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A" SIGNORI ASSOCIATI

GLI EDITORI

Il conte Francesco Aìgarottì aspirava alla

fama di scrittore enciclopedico , e ricca in <,>ero

si juostrò la sua vena ; ma V aver voluto ap"

plicarsi a troppo grande varietà di studi fa
pur cagione che non in tutti ei giugnesse a

quella eccellenza che sola imprime alle opere

dell' ingegno il sigillo della iniìnoHalità. Laonde

abbiamo stimato di prestare un servigio alla

riputazione di questo celebre Itcdiano , e d iu"

contrare a un tempo il vostro aggradimento ,

cortesissìmi signori Associati , col trascegliere

dalla firraggine de' suoi componimenti qué
soli in cui più chiaro risplende il sapere ed

il buon gusto. Al qual fine avendo posta tutta

la diligenza che per noi si potea maggiore ,

ci sono risultati tre volumi di ragionevole mo-

le, forniti ciascuno di materie diverse y e da

dover soddisfare per la qualità degli argomenti

al geìiio che più domina oggigiorno.

Nel condurre la stampa di questa Raccolta

abbiamo continuamente riscontrato così V edi-

zione veneta del Palese , come la cremonese



del Maiiiid ; ììkl con ùd circospezione si ani

procediUi, die portiamo Jidiicia d' avere scan-

sati i parecchi errori che neW una e nelV al-

tra sgraziatcnnente trascorsero. Che se ad al-

cuni paresse , aver noi talvolta seguito un

sistema oleografico lontano da quello che og-

gidì comunemente si usa ( per esempio : gli

in vece di li
,
quegli in vece di quelli , ec. ec. ).,

avvisiamo che tede essendo , dietro le vestigio

degli Antichi ,
/' abituale maniera di scrivere

deir Autore , non abbiamo creduto che a ìioi

s' appartenesse V introdurre in questa parte

verun cambiamento ; essendo sconcia cosa che

uno stampatore s' arroghi cV alterare in qual

modo si sia le altrui scritture. Forse altri sarà

d' altro avviso ; ma noi ci siamo fatto un se-

vera precetto di queste parole del Petrarca :

Liiprolje facit qui in alieno libro ingeniosus

est C).
Da ultimo , secondo il nostro costume^ ne

piacque di fregiare la presente edizione col-

T effigie deir Autore ( ricavata da quella in-

cisa dal Morg/ien), e d aggiugnervi le notizie

intorno la vita di esso ^ compilate da una delle

colte persone che ne assistono co' loro consigli.

(*J Seuil, liti. 2 , ep. I,
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T RANCEsco Algarotti iiacque in Venezia

il giorno 1 1 dicembre 1 7 1 2 ,
eli Rocco ^

do-

vizioso mercatante , e di Maria Meratti. Ebbe

tre sorelle , die furono onorevolmente accasate

con gentiluomim veneziani ; e due fratelli ^ F uno

de' quali si morì fanciulletto , e V altro
,

per

nome Bonomo , maggiore di lui
^

gli soprav-

visse, e attese , dopo la morte del padre
,

al

governo della famiglia.

Incominciò i suoi studi nel collegio Nazza-

reno di Roma, li proseguì nella sua patria, e

andò a terminarli in Bologna , dove sortì la

fortuna d' avere per maestri un Eustachio Man-

fredi e un Francesco Zanotti. La sua beli' in-

dole e lo svegliatissimo ingegno gli meritarono

r affezione di que' due celebri filosofi e lette-

rati. Da essi guidato , fece rapidi progressi

nelle matematiche , nelf astronomia e nella fi-

sica. Gli piacque inoltre d' istruirsi nel!' anatomia,

da lui tenuta per necessario corredo a chi

voglia sentire avanti nelle coso della pittura,

Algarotti, P^oL I.



VI VITA

ond' era caldamente appassionato j coltivò con
ardore la lingua greca e la latina ; s' impadronì

perlettamente della francese ed inglese • e per

meglio apprendere la propria ^ massime in

quanto a ciò che s' appartiene a' termini del-

l' arti , alle locuzioni del discorso ^migliare
,

ed alla pronunzia^ fece lunga dimora in Fi-

renze.

In età d' anni 2 1 , si condusse in Francia
;

«e fu per lui facile cosa lo strignere amicizia

cogli uomini più dotti che alloi", fiorivano in

quelle felici contrade* cliè già da essi egli era

conosciuto per varie dissertazioni scientifiche

inserite con debite lodi ne' Comentarj dell'Ac-

cademia di Bologna. Sordo alle infinite lusinghe

della incantatrice Parigi ^
egli solca litrarsi

nella solitudine di monte Valeriano
(
poco

discosto dalla detta città ) 3 e quivi appunto

scrisse nel l'jSS il Neiitonianismo per le da-

me , rendendo piane e famihari alle gentili per-

sone le astruse dottrine del filosofo inglese

,

appresso a poco in quella guisa che fatto aveva

il Fontenelle per quelle del Cartesio. Que-

st' opera , distesa con garbo e scevra d' ogni

pedanteria, può considerarsi come il fonda-

mento sopra cui si alzò di mano in mano la

rinomanza dell' Algarotti.

Quanto fosse il valor suo nelle cognizioni

astronomiche si pare da ciò , che i famosi

De Clairaut e De Maupertuis desiderarono d'a-

verlo a compagno in sul!' occasione eh' e' si
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trasferirono in Isvezia per determinare la fi-

gura della ten-a^ e, non gli avendo T Algarotti

appagali d' un tal desiderio ,
cortesemente se

ne dolsero con lui e con madama De Chàtelet.

Assai per tempo egli applicò Y animo alla

poesia : varj saggi nel genere lirico ne furono

pubblicati infin dal i-jSS dal sig. Giampietro

Zanotti • e considerata la grande gio\inezza

dell' autore ^ non si può fare di non ammirar-

li : ma la sua riputazione di buon poeta quasi

tutta s' attiene all' Epistole in versi sciolti so-

pra diversi argomenti scientifici e filosofici
j

eh' egli compose in età più matura. Queste

Epistole furono stampate insieme con altri

versi sciolti del Frugoni e del Bettinelli, e

con quelle famose Lettere Virgiliane che le-

varono tanto romore in Italia e fuori per l' ar-

ditezza , o meglio si dica per la petulanza

con cui si tassava l' Alighieri e il Petrarca.

L' Algarotti si lagnò con forti e ripetute pro-

teste, che altri avesse osato di farlo in tal

modo apparir comphce d' una indegnità
,

ond' egli era totalmente puro 5 e questo franco

procedere ;;ii valse la estimazione di tutti coloro

che saldi si mantenevano nella venerazione

di que' due primi e altissimi padri dell' itala

poesia.

Dalle belle arti egli traea dolcissimo con-

forto al suo spirito ; disegnava con ])untà di

stile, e incideva in rame. Onde, accoppiando

la teorica ai pratico esercizio, e' si venne
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formando quello squisito gusto e quel sicuro

giudicio che rendono oggidì sopra ogni altra

sua cosa pregiati gli scritti eh' egli consacrò

alla pittura.

L' AJgarotti si condusse da Parigi a Lon-

dra • e di là insieme con mylord Baltimore

andò a Pietroborgo. Questo viaggio gh porse

occasione di stendere le sue Lettere sulla Rus-

sia 5 da lui tenute per la migliore delle sue

opere ; la quale opinione ^ ancorché non fosse

per av\'entura assentita dagli uomini presenti^

era in certo modo allora giustificata dalla no-

vità del soggetto e dagli applausi che ghene

vennero giandissimi.

Partitosi dalla Russia, ed entralo in Prussia,

Federigo il Grande , allora principe reale, lo

accolse con molta benignità nella sua residenza

di Reinsberga- e siccome F Algarotti mostrò

desideiio di ritornare a Londra , non senza

rammarico e' gli diede commiato 5 e in prova

d' amorevolezza e di stima gli affidò la cura

di condurre a suo talento la sfarzosa ecUzione

della Henriade fregiata d' intagli , eh' egh fece

eseguire in quella capitale.

Intanto la fama dell' Algarotti si era distesa

per tutta Europa* sicché l'elettore di Sassonia

e re di Polonia Augusto III , volendo accre-

scere lo splendore della magnifica galleria di

Dresda , lui solo trascelse e deputò con gene-

rosa munificenza a raccogliere per le varie

Provincie d' Italia . proprio seggio dell' arli
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belle
j
quanto mai si potesse acquistare di più

stupendo e prezioso. La quale onorevolissima

commissione fii da esso adempiuta con tanto

aggradimento di quel Principe ^ eh' ei lo rir

tenne alcun tempo alla sua Corte ; e, ricono-

sciuto in lui profonde cognizioni intorno alJa

scienza militare , io decorò del titolo di suo

consigliere intimo di guerra.

Quattro giorni dopo che Federigo di Prussia

ebbe occupato il soglio paterno ^ ne partecipò

la notizia con lettera di proprio pugno al-

l' Algarotti j il quale dimorava in Londra , e

lo invilo con amichevole incitamento a trasfe-

rirsi a Berlino. Tenne egli un sì grazioso in-

vito , e passò quivi molti anni ^ assiduo com-

pagno degli studi e de' viaggi di quel glorioso

monarca. Fu allora che Federigo conferì tanto

a lui
,
quanto al fratello Bonomo e a' discen-

denti della famiglia Algarotti, il titolo di Conte

j

del 1747 lo fece suo ciamberlano é cavahere

dell' Ordine del Merito ; e pel corso di 25

anni ( che tanti ne volsero dalla prima volta

che l' Algarotti conobbe Federigo , sino alla

sua morte
)

gli fu sempre larghissimo d'ine-

stimabili doni, di segnalati favori e cU care

testimonianze d' intima amicizia. E Federigo

premiava, così luminosamente il sapere non

solo di questo Italiano . ma d' altri dotti pa-

recchi , o suoi sudchti , o d' altronde a se

chiamati, perchè egli medesimo era adorno

d' ogni maniera di dottrma , e sì coiiosceu
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per prova quanto costi il divenirne possessore,

e facea (liiitta stima de' sommi vantaggi che
derivano alle nazioni dalla prosperità de' buoni

sludi. Mira la condizione in che si trovano i

sapienti eh qual si sia paese, e a\Tai una in-

fallibile misura degh spiriti e dell' intelletto di

chi lo governa.

Molte Università ed Accademie , così italia-

ne, come straniere, si recarono a vanto d'a-

scrivere l'Algarotti fra' loro membri; papa Be-

nedetto XIV, il duca di Savoja, f Infante duca

di Parma
, lo colmarono di cortesie e d' o-

Jiori
; Eustachio Manfredi , Francesco Zanotti

,

Alessandro Fabri di Bologna , il Metastasio

,

il Frugoni , il Bettinelh , il Cocchi, il Frisi,

il MazzucchelU , il Paradisi ec. ( in Itaha )
—

Federigo il Grande , varj'prmcipi della famiglia

di esso, 1' accademico Formey ce. ( in Pnis-

sia ),
— lord Chesterfield, Hervey, Hohs , Taylor,

lady Montaigu ec. ( m Ingliilten-a ) . — Voltaire

,

Maupertuis , madama De Ghàtelet , madama
Du Boccage ec. ( in Francia ) ebbero con esso

epistolare corrispondenza ; e d' ogni parte

d' Europa i più quahficati personaggi gh die-

dero non equivoche dimostrazioni dell' alto

concetto in che lo tenevano non meno per

r acutezza e coltura dell' ingegno
,
quanto pel

candore del carattere, e per la piacevolezza

ed eleganza delle maniere , tutte formate sul

modello d' Orazio o piuttosto del perfetto Cor-

tigiano cU Baldassar Castiglione.
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Avendo il clima della Germania e lo studio

indefesso alterata notabilmente la sua sanità
,

TAlgarotti ritornò a Venezia- poi si ridusse a

Bologna . dove , instituita nella propria casa

un Accademia da lui chiamata degi' Jfidomitì

,

andava incoraggiando gF ingegni de"* giovani

studiosi con premiare le migliori composizioni

cli^ e' vi leggevano.

Da Bologna finalmente si trasse a respirare

la dolce aria di Pisa^ giudicata per F unica

medicina che gli rimanesse da sperimentare

nella tisichezza ond' egli era visibilmente in-

fetto. Ma tornò vana questa speranza; ed egli

con filosofica rassegnazione vedea di giorno

in giorno sempre più appressarglisi la mor-

te. La mattina si occupava intorno alle belle

arti col pittore ed architetto Maurino, suo di-

lettissimo amico 3 appresso desinare , si facea

leggere le sue opere , che si ristampavano al-

lora in Livorno , e ne correggea le bozze ; e

la sera , circondato da eletta società , si ri-

creava con divertimenti musicali.

In tal guisa cessò di vivere l' Algarotti il

giorno 3 di maggio l'jG/y ^ in età d' anni 62
^

ingannando le molestie della malattia , e al-

lontanando r orrore che inspira il terminar

dell' esistenza.

EgU medesimo si avea preparato il disegno

del sepolcro e F epitaffio, non già per orgo-

glio
,
ma spinto dal sacro amore all' arti belle,

che , ancora in faccia alla morte, non poteva
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intiepidii'si nel suo petto. L' epitaffio da lui

composto diceva: Algarottus , sai non oiniiis,

dove y lasciamo stare il pregio della brevità
^

sì scorge felicemente applicato il jioìi onmis

moriar d' Orazio. Ma Federigo il Grande gli

fece erigere un sontuoso monumento nel Campo
santo di Pisa colla iscrizione seguente : Alga-

rotto Ovidii aemulo , Newtoni discipulo , Fe-

dericus rex ; le quali ultime parole furono

dagli eredi cambiate con quest' altre,: Fcdcricus

magnus.

Oltre alle opere di cui s' è lievemente toc-

cato di sopra , scrisse T Algarotti pii^i altie

cose j le quali , unite dal Palese in un solo

corpo , occupano diciassette grossi volumi. Le

più importanti sono inserite nella presente

Raccolta ; e con sicurezza si può affermare
,

non liisognar più avanti per mettere i lettori

in istato di stabilire qual posto gli si competa

nel Panteone italiano.



SAGGI

4lgarotti, yol. I.
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SOPRA
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Tlìa uetiis domìnis ctìani casa parila diioliis

f^ertìtur in (einphini
j Jìircas subicre columnac.

OviD. ]\Ictani. lib. VIIL



AL SIGNOR SENATORE

CONTE

CESARE MALVASIA

-Io spirito filosofico che in questa nostra

età ha fatto di così gran progressi, ed ha pe-

netrato in ogni parte del sapere, è divenuto in

certa maniera censore delle belle arti, e se-

gnatamente dell' architettura. E come è della

natura sua ricercare adde?itro le ragioni prime,

e investigare i princìpj delle cose , ha preso a
sottilmente esaminare i fondamenti dell' arte del

fabbricare , e finalmente ha proposto quistioni

che non tendono a nulla meno die ad iseal-

zargli, e a mostrare dì ella posa in falso. Au-
tore di tal novità e un filosofo (*) , da cui

tanto pia ha da temere la dottrina di P^itru-

vio, quanto diefeconda d'immagini ha la fan-
tasia, ha un certo suo modo di ragionare ro-

busto insieme e accomodato alla moltitudine
,

sa maneggiare con gran destrezza le armi so-

cratiche. Assai volte mi e avvenuto di udirlo

disputare sopra tale materia coti non picciolo

mio piacere e profitto : e tal volta ancora ho

{*) Il Padre fra Carlo Lodoli dell'Ordine de' Fran-
cescani.



fatto, quanto era in me. dì sciogliere i suoi

duhhj, per tenere in piedi un'arte , a cui niente

farà diìianzi a pensatori Vapprovazione e Vau-

torità di tanti secoli , se Jiancheggiata non si

trova e difesa dalla ragione. Ora , per render

conto a me medesimo di una così importante

qiiistione, ho hrcvemente disteso la somma de-

gli argomenti die soglionsi da lui proporre, e

quasi lanciare contro all'architettura; e insieme

le soluzioni che vi ho ci^edute le più conve-

nienti. Del valore così degli uni come delle al-

tre ne sia il giudizio in Lei, signor Conte, che

non meno possiede V architettura per teorica

,

che per pratica: e in ogjii eventoJàccia Ella di

difenderla, e la tenga in piedi con pia salde e

vittoriose ragioni. Questa arte nobilissima clic

da suoi professori è pur troppo al dì (F oggi

mal concia, fa le principali delizie de' più gran
personaggi, e pare in cerio modo che da esso

loro aspetti protezione e difesa. In Germania
un principe grandissimo va decorando quella

città , die e la scuola di Marte , con quelle

fabbriche che sono il pia bello ornamento di

Roma e di Vicenza; e non isdegna di trattare

egli medesimo la riga e il compasso con quella

mano che sa trattare così animosamente la penna
e la spada. Che se dopo un così illustre esem-
pio e lecito parlar d altri, nel conte di Bur-
lington ha veduto a' giorni nostri la Lighilierra

rivivere un altro Inigo Jones; e il conte di Tes-

sin in Isvezia non degenera punto dal gusto
del padre suo , il quale innalzò la più son-
tuosa fìbbrica , di cui per comune giudizio si

possa dar vanto il Sette?Urio/le. Li Verona i



eo?iti Pompei e Pozzo rinomano con le opere,

la memoria dei Comari e de Trissini , che

meritarono di esser posti da un Palladio come
in ischiera co Bramanti e coi Sanso\'ini. E
qui in Bologna Varcìntettura e in certo modo
sotto r ombra di Lei, sigfior Conte. Di un pa-

lagio condotto sotto la direzion sua cedrassi

in breve tempo arricciata questa città. Nello

interno di esso non mancherà nulla di quei ri-

cercati agiamenti che Ita saputo immaginare

la morbidezza oltramontana ; e della italiana

correzione ne mostrerà lo esterno uno spec-

chiatìssimo esempio. Nel che Ella porrà di-

nanzi agli occhi degV intelligenti una tanto mag-
gior proi'a del suo sapere, quanto ella 1:a dovuto

accordare il nuovo col vecchio , ed ha incon-

trato pia ostacoli da superare , per ridurre a
regolarità queir opera, che non ne incontra-

rono il Palladio nella basilica di Vicenza , o
nella facciata dei Banchi il tignola. Farà pur
fede un tale edifizio , che X antico gusto non
e ancor morto: e sarà in questo totale scadi-

mento dell' architettura in Italia ciò che nel
passato secolo furono le poesie del Cìiiabrera ;

il quale, allora che da falsi concetti e dalle

acutezze era tra noi corrot'a ogni maniera di

scrivere , non temette di attignere e di bere ai

purissind fonti dei Greci.

Bologna, 24 dicembre 1756.
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JVlolti e varj sono gli abusi che per una

o per altra \ia entrarono d'ogni tempo in qua-

lunque sia generazione di arti e di scienze. E
benché per essi ne venga oltremodo disfoiTnata

la faccia di quelle
j

pur nondimeno ad avver-

tirgli non bastano le viste volgari , ma neces-

sario è V acume cU coloro che penetrano più

addentro nella sostanza delle cose. Con\nene

perciò risalire
j

quasi in ispirito, sino a' prin-

cipj primi ; vedere quello che legittimamente

da essi deriva
5
non riputare virtù ciò che ha

in sé del maravigiioso , ciò che é protetto da
un qualche nome che abbia il gTÌdo, e dall'au-

torità sopra tutto che danno alle cose F abi-

tudine e il tempo, la quale ha forza appresso

gran parte degli uomini di sovrana ragione :

onde non maraviglia , se dagli stessi professori

si odono talvolta di così distorti giudizjj e si

veggono poste in opera le pratiche le più vi-

ziose. H Pallacho
, considerando la propria es-

senza dell' architettura
j l'uso a cui debbono

serA^re le varie parti negli edifizj , ciò che hanno
da imitare e da essere

, raccolse in un parti-

colare capitolo varj abusi introdotti nell' arte

del fabbricare da' barbari . e che erano tuttavia
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sef^uiti da' varj maestri del tempo suo: e ciò

egli fece
,
perchè gli studiosi di quell' arte se

ne potessero j come egli dice, nelle opere loro

guardare , e conoscergli nelle altrui (*). Tanto
è vero che abbiamo il più sovente mestieri

di chi ci mostri quello che pare dovesse sal-

tare agli occhi di tutti.

Ma niiuio aA^ertì nell' architettura un più

gran numero di abusi, che un valentuomo della

nostra età; e questi lìon già introdottivi da*

barbari ,
ma da quelle nazioni che riputate

sono in ogni genere di disciphna di tutte le

altre regolatrici e maestre. Non lo litenne né

autorità eh tempo , né nobiltà di esempio :

vuole sottoposto ogni cosa al più rigoroso

esame della ragione : e non altro avendo per

fine che la verità, quella inculcando, e sotto

varie facce e similituduii mostrandola , come
già Socrate la filosofìa, così egH dalle vane di-

citure, per così espiimersi, e dalle fallacie dei

sofisti intende di purgar T architettura.

La buona maniera del fabbricare , si fa egli

a dire, ha da fonuare, ornare e mostrare. Tali

parole interpetrate da lui medesimo suonano

nel volgar nostio. che niente ha da vedersi in

una fabbrica che non abbia il proprio suo uf-

fizio , e non sia parte integrante della fabbrica

stessa; che dal necessario ha da risultare on-

ninamente l'ornato; e non altro che affettazione

e falsità sarà tutto quello che introdurranno

nelle opere loro gli architetti di là dal fine a

(*) Lib. I. cap. XX.
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cui nello edificare è vciaiiieiile ordinato che

che sia. Secondo sì fatti principj , non poche

sono le pratiche più comuni da riprovarsi , se-

guite così da' moderni come dagh antichi : il

fare , tra le altre , la facciata di un tempio
^

che dentro sia di un orchne solo , compartita

in due ordini 5 mentre la cornice dell' ordine

di sotto mostra ed accusa un compartimento

che dentro realmente si trovasse, e viene con

ciò ad accusare se medesima di falsità. Con
molto pili di ragione è da riprovarsi la cor-

nice nello ijiteriore delle fabbriche ^ o sia ne'

luoghi coperti* proprio uffizio della cornice es-

sendo il gettar lontane dalla fabbrica le acque,

difenderne i muri e le sottoposte colonne. I

fastigi medesimamente delle porte o delle fine-

stre do^Tanno da somiglianti luoghi si^andirsi,

come del tutto inutih. Sono fatti anch' essi per

ddfender gh abitanti, e quelli ch'entrano in

casa ,
dalle piogge e dalle nevi : e il fargli in

luogo coperto è lo stesso ch5 porti sotto

r ombrella standoti all' ombra. Né già è da

credere s'inducesse mai il filosofo a menar
buono che punto si trovasse cU bellezza là dove

non si riscontri una qualche utilità : ed egU a

mi bisogno si riderebbe di Cicerone
,
quando

sostiene che , atteso la eleganza della forma
,

approvato sarebl^esi il fastigio del tempio di

Giove capitolijio ,
ancorché posto al di su delle

nuvole , dove non è certamente pericolo che

piova (*). Quale è V uomo eh sana mente , mi

(*) Colnmnae et tempia et porlìcu9 siisfinenl. Tamcn
hahtnt non plus uiilitctis

,
qi'.am c/ignitafls. Capi'.olit
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pare di lulirlo ^ che non ridesse di colui il

quale si presentasse in mezzo al Foro rivestito

di un^ armatura, e fosse pur ella brunitissima

,

ed anche cesellata da un CeUini ? Chi non si

l'aria Ijeffe di tale che in Venezia nutrisse

corsieri inglesi, o gondolieri da regatta in terra

ferma? Ninna cosa, egh insiste, metter si dee

in rappresentazione , che non sia anche vera-

mente in funzione : e con proprio vocabolo si

ha da chiamare abuso tutto quello che tanto

o quanto si allontana da un tale principio, che

è il fondamento vero , la pietra angolare , su

cui ha da posar 1' arte architettonica.

Di soverchio rigore potrà parere ai più una

tale sentenza. Diranno per avventura , volersi

andar dietro a troppe sottigliezze j volersi che

più sofistica nel fabbricare sia l'arte dell'uomo,

che non è nelle sue operazioni la natura me-
desima : la quale , benché nulla operi in vano,

e faccia ogni cosa con misura e con perchè
,

ciò non ostante
,
avendo negli animali fornito

di mammelle anche il maschio , avendo om-
brato di pennacchi le teste di parecchi vola-

tili
, e fatto simili altre cose che non hanno

uso veruno
,

pare che compiaciuta siasi di

fastigium illud , et ceteravum aedUim non venustas

sed necessilas ipsa fahricala est. Nani cum esset ha^
bita ratio queniadmodinn ex utraque parte tedi aqua
delaheretur ; utilitatcm templi fastigii diginlas conse^

citta est j ut etìamsi iti caelo Capitoliuni statueretur
,

uhi imher esse non possct , nullani sino fastigio digni-

tatcm habitnrum fuis.sc videatar.

Lib. III. de Oratore.
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ciò che è puro omamcnlo , ed abbia nelle

sue produzioni condesceso talvolta anch' essa

ad una non meccanica bellezza. Ma per quanto

austero ne' suoi principj parer ne possa il filo-

sofo j è pur forza confessare che insino a qui

egli non si dilunga gran fatto dalla sana dot-

trina de' migliori architetti. Il Vignola nello in-

teriore di S. Andrea di PontemoUe ha tolto

alla cornice il gocciolatojo ed il fregio , non

vi lasciando che il solo architrave , dove im-

postare la volta. 11 Palladio non ha mai posto

nelle facciate dei tempj due ordini l'uno so-

pra 1' altro: ma tali ha sempre usato di farle

da potersi quasi leggere nella fronte dello edi-

fizio , come e' sia costruito al di dentro : e lo

stesso accuratissimo autore nel capitolo degU

abusi dà singolarmente taccia a coloro che ,

per voler dare alle loro opere maggior garbo

e un certo clie di pittoresco , si dipartivano

dalla strettezza delle regole ; a coloro che

,

come dice il Vasari (i), andavano cHetro più

alla grazia che alla misura. Il nudare gli edi-

fizj di buona parte de' loro ornamenti, quando
inutili , fu ancora predicato da altri che so-

pra 1' architettura hamio in questi ultimi tempi

più sottilmente ragionato (s) : e in fine egU è

(i) Lettera del Vasari nei dispareri in materia di

archile llura e prospelUva di Martino Bassi milanese.

(2) Vedi Pcrauk Uaduzionc di Vitruvio , nota i al

cap. I del lib. v, e nota 8 al cap. 5 del lib, vi i,

e Frezicr , Dis.<:cr[otion sur les ordres d' nrchitecture
,

Strasbourg, lySS, che si trova in fine del terzo tomo
della sua Stereo tómia : e vedi ancora Essay sur l' Ar-
cùiteciure , Parigi, 17 53.
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un certo raffinamento , o raddrizzamento che
dire il vogUajuo , della dottrina stessa di Vi-

truvio , il quale lasciò scritto , non doversi per

conto ninno nelle immagini rappresentar quello

che non può stare colla verità (*).

Ma qui non rista la cosa. Fermo il filosofo

in c[iiel suo fondamentale principio^ che la buona
architettuia ha da formare, ornare e mostrare,

e che in essa lo stesso ha da essere la fun-

zione e la rappresentazione , egli procede co'

suoi argomenti più là, e ne ricava una troppo

tenibile conseguenza. Questa si è, di dover

condannare non questa o quella parte, ma tutti

insieme gU edifizj così moderni come anticlii,

e quelh singolarmente che hanno il Jiiaggior

vanto di bellezza , e sono decantati come gh

esemplari dell' arte. Di pietra sono essi fabbri-

cati, e mostrano essere dileguarne; le colonne

figurano tra\i in piedi che sostentino la fab-

brica- la cornice lo sporto del comignolo di

essa: e l'abuso va così innanzi, che tanto piii

beili si reputano gli edifizj di pietra
,

quanto

più rappresentino in ogni loro parte e mem-
bratura con ogni maggior esattezza e somi-

glianza le opere di legno : abuso veramente
^

dice egh, il più solenne di quanti immaginare

si potessero giammai; e che, per essere da

così lungo tempo rathcato nelle menti degU

uomini, conviene adoperare, per estirpamelo,

(*) Ilaque quod non potcst in verilate fieri ^ id non
putr.vcriini (antiqui) in irnaginibus Jàctum posse cer-

tain raùioiiem habcre.

Lib. IV. cap. 2.
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ogiù maggiore sforzo della ragione. Ben lon-

tano che la funzione e la lappresentazione

sieno negli edifizj una sola e stessa cosa, esse

vi si trovano nella contraddizione la più ma-

nifesta. Perchè lagione la pietra non rappre-

senta ella la pietra , il legiìo il legno, ogm ma-

teria se medesima , e non altra l 1 utto al

contrario per appunto di quanto si pratica e

s'insegna, tale esser doMcbbe T archi! etlura,

quale si contiene alle quahlà caratteristiche

,

alla pieghevolezza o rigidità delle parti com-

ponenti, a' gTacU di forza resistente, alla pro-

pria essenza , in una parola , o natma della ma-

teria che vien posta in opera: cosicché, diversa

essendo fomialmente la natura del legno dalla

natura della pietra , diverse eziandio hanno da

esser le forme che nella costruzione della fab-

brica tu darai al legno , e diverse quelle che

alla pietra. INiente vi ha di più assurdo , egh

aggiugne , quanto il far sì , che una materia

non significhi sé stessa, ma ne debba signifi-

care un'altra. Cotesto è un pone la maschera,

anzi un continuo mentire che tu fai. Dal che

gli screpoh nelle fal^briche, le crepature, le ro-

AÌne • quasi una manifesta punizione del torto

che ^ien fatto del contiimo alla verità. I quaU

disordini già non si vedrebbono, se da quanto

richiede la propria essenza e la indole della

materia
, se ne ricavassero le forme, la costru-

zione. Tornato. Si giugnerà solamente in tal

modo a fal^biicare con vera ragione architet-

tonica: cioè, dall'essere la materia conformala

in ogni sua parte secondo la indole e natura

sua
, ne risulterà nelle fabbriche legittima
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armonia e perfetta solidità. Ed ecco il forte

argomento , 1' ariete del filosofo ^ con che egli

urta impetuosamente, e quasi d'un colpo tutta

la moderna intende di rovesciare e f antica ar-

cliitettura. Alle cpiali sostituirà, quando che sia,

una architettura sua propria , omogenea alla

materia, ingenua, sincera, fondata sulla ragion

vera delle cosej per cui salde si manterramio
le fabbriche, intere e in un fiore di lunghissima

e quasi che eterna giovanezza.

Oh 1 qui sì convien dire eh' egh si diparta

in tutto dalla dottrina di Vitruvio, e di quanti

architetti fur mai. L' architettura, chcono tutti

ad una voce , è , a similitudine delle altre ar-

ti, imitatrice anch'essa della natura. Gli uomini

offesi dalle piogge, da' venti, dal caldo e dal

gelo, rivolger dovettero per naturale istinto la

mente a cercar come ripararsene
5 e in ciò po-

sero i primi loro pensieri. Incominciarono aduji-

que, servendosi degli alberi che offriva loro la

terra , a farsi dei coperti , sotto a cui difen-

dersi dalle ingiurie del cielo : e quegli alberi

,

crescendo poi l'arte e f ingegno, gli andarono

a poco a poco conformando in abitazioni, in

capanne , in case , secondo il bisogno
,

più o

meno grancU ed agiate. Gli architetti che ven-

nero ne' tempi appresso
,

quando la società

civile fu più formata ed adulta, avvisarono di

fare più stabiU e durevoli le opere loroj così

però, che la struttura non perdettero mai cU

Aista delle abitazioni primiere, che sodchsfaceva

in ogni sua parte agli usi e alle comodità del-

l' uomo: e benché i loro e(hlizj gh costruissero

di pietra . ne fecero nondimeno tutte le parti



SOPRA l' architettura I ^

in modo che fossero come dimostratrici di quello

che si vedrebbe quando i' opera fosse di le-

gname (*). E r origine si è questa e il pro-

gresso della maniera del fabbiicare che dagli

Egizj presero i Greci , e la trasmisero molto

pili rahinata a noi
; e seguita trovasi da' Cine-

si , dagli Arabi , dagli Americani , da tutte in

somma le nazioni del mondo.
Ora questo vuoisi esaminare , se fosse ben

fatto o no; e se, piuttosto che ritenere negli

edifizj le forme del legno, gU architetti doves-

sero dipoi lasciarle del tutto da banda , e so-

stituirvi quelle particolari forme che proprie

fossero alla natura delle altre materie che si

vennero di mano in mano a mettere in opera.

Due cose principahnente chiamano a se T at-

tenzione in qualsivoglia edifizio: la solidità in-

trinseca j e la bellezza che apparisce al di fuori.

Quanto alla solidità , non può cader dubbio

che a pigliare unicamente non si abbia in con-

siderazione la qualità della materia onde con-

struir si vuole la fabbrica. Varie sono le forze

di che vanno fornite le varie sorte della pietra

o del legno; e maggiore o minoie è lo sforzo

che hanno esse da fare , secondo il più o il

meno del carico che hanno da reggere. Gran-

dissima è la differenza che corre tra il maci-

gno e il granito ^ tra la pietra viva e la cotta

,

n Vitruvius lib. IV, cap. 2. Leon Battista Alberti

«kirArchitettura lib. i, cap. io. Andrea Palladio lib. i,

tap. 20. Vinceuzo Scamozzi lib. vi, cap. 2 e 3, par-i-

te 2 , ec.

Algarotti j Voi I.
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tra il pioppo e il larice. Nel legno la forza

eh" esso ha di resistenza , è appresso a poco
Eroporzionale al suo peso , come asserì l'Al-

erti, e come le sperienze dimostrano che per
ispezzar varie sorte di legno furono sottilmente

prese con la macchina divulsoria (i). E mede-
simamente la pietra vogliono che quanto è

più grave , tanto sia ancora più salda (2). A
tutto questo si do\Tà nel fabbricare diligente-

mente attendere , variando secondo le occor-

renze, proporzioni e misure, dando a' varj pezzi

della pietra o del legno quelle dimensioni

,

quelle particolari forme che a fare l' uffizio

loro più si convengono, onde non si prodiga-

lizzi la materia con danno di chi spende , o

soverchiamente non si risparmii con pericolo
j

e l'uno e l'altro con vergogna dell'architetto.

E ben pare che da' buoni maestri ciò sia

stato non solamente av\ ertito , ma posto an-

che in pratica. Quante fabbriche in effetto
,

innalzate in Italia , in Grecia e in Egitto in

tempi da' nostri remotissimi , non si riman-

gono ancora in piedi ? facendo pur fede che

(i) /•* ai Irom'é que la force du bois est praportio-

nelle à sa pesanteur ; de sorte qu' une picce de tnètne

longuenr et grosseur^ mais plus pesante qiC une iiutre

pièce ^ sera aussi plus forte a pai pres en meme raisoii.

Experiences sur la force du bois. Mémoire de iM.

de Buffon, année 1740.

Et ponderosa quidein omnis materia spissior , du-

riorque levi est; et quo quaeque Ici'ior, eo est fragUior.

Leo Baptista Alberti de Architectura lib. II.

(2) Et grai'is quisque lapis solidior et expolibìUor

Icid ; et levis quisque friahìlior gravi, Id. ibid,
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lo rovine nelle fabbriche tli oggigiorno non
sono altrimenti originate ria uno interno vizio

che risiegga ne' principj dell' ai'te, ma soUanlo

dalla imperizia degh artefici. Ne è da farsene

maraviglia, da che molti sono gli operaj
,

giu-

sta il detto di c|iiel sa^^o, e pochi gli archi-

tetti.

Ma per quanto si spetta alla bellezza che

apparisce al di fuori, e aircrnato, per qual

ragione non si ha edi da variare secondo lo

differenti materie che si pongono in opera

.

ma si ha da ricavare da una materia sola ?

e per qual ragione tal materia ha ella da es-

sere il legno ? Gli uomini , è vero , incomin-

ciarono a fabbricare col legno
,
perchè più

facile era il mettere in opera una tal materia che

qualunque altra
,
perchè V aveano più alle ma-

ni. Ma finalmente in qual parte di mondo tro-

vansi le case fabbricate di mano della natura

,

che gli architetti debbano pigliare come ar-

chetipo , come esempio da imitare 3 in quella

guisa che trovansi da per tutto gli uomini e

le passioni , gli uni usciti di mano della na-

tura , le altre da essa natura infuse nelfuomo,
che possono a tutta sicurtà essere studiate e

imitate dagh statuarj , da'' pittori , da' poeti , da'

musici ? Dove sono , in una parola , taU case

dalla natura medesima ordinate , le quali di

qualunque materia sieno costniite , dimostrino

sempre V opera come se fosse di legname , e

servir possano di regola infallibile e di scorta

agli architetti?

Egli è certo che l architettura è di un altro

ordine che non è la poesia, la pittura e la
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musica; le fjiiaìi hanno dinanzi il bollo esem-
plificato, ed essa non l'ha. Quelle non hanno
in certa maniera che ad aprir gU occhi, con-
templare gli oggetti che sono loro dattorno, e
sopra quelli formare un sistema d'imitazione:
l'architettura al contrario dee levarsi in alto

coir intelletto , e derivare un sistema d' imita-

zione dalle idee delle cose più universali e

più lontane dalla vista dell' uomo : e quasi che
con giusta ragione dir si potrebbe che tra

le arti ella tiene f[uel luogo che tiene tra le

scienze la metafisica. Ma quantunque il modo
con che ella procede, sia diverso dal modo
con che procedono le altre, la perfezione sua

sta in quello , in che sta la perfezione delle

altre tutte : e ciò è , che nelle sue produzioni

ci sia varietà ed unità; così che l'animo di

chi vede né sia ricondotto sempre alie mede-
sime cose, onde si genera sazietà, jiè distratto

in diverse , onde confusione ; ma risenta quel

diletto che, dallo scorgere negli oggetti che

gli si presentano, novità ed ordme, ha necessa-

riamente da nascere: perfezione che ravvisajio

i filosofi nelle opere tlella natura , madre pri-

miera e soAT^na maestra d'ogni maniera d'ar-

ti. Ora vediamo per qual ^ia possa giugiiere

l'architettura alf ottimo stato, possa conseguire

il fin suo.

Al tempo che gh uomini a^^isarono eh ri-

durre l'architettura in arte, non è egli naturale

a pensare che tra tutte le materie con che

edificar poteasi, pigliar dovessero le forme da
una materia sola , onde potere stabihre certe e

determinate regole nell' ornare gh edifizj , nel
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rendere anche graziose alla vista quelle cose

clie trovate aveaiio per uso e comodo loro /

E a tutte le materie non è egli ancora natu-

rale a pensare che dovessero preferir quella

che potea somministrar loro un maggior nu-

mero di modanature, di modificazioni e di or-

nati, che qualunque altra? Per tal via solamente

arrivar poterono anche nell'architettura ad ot-

tener quello che è necessario, come detto si

è , alla perfezione di tutte le arti : varietà ed

unità : varietà per la moltiplicità di modifica-

zioni di che fosse capace la prescelta ma-
teria; ed unità, perchè provenienti dalla indole

di una materia sola. E quando dalle astrazioni

vennero poi come a concretare e a dar corpo

alle idee , s' accorsero e videro in fatti che

cjuesta tale materia è quella stessa con cui si

edificarono le abitazioni primiere, le più rozze

capanne ,
cioè il legno.

La pietra e il marmo , materia tanto più

rlurevole e preziosa , che bisogna ire a cer-

carla sotterra, e di cui non a tutti i paesi ha

fatto dono la natura, è ben lungi dal fornire,

in virtù della natura sua propria , le tante va-

l'ietà di ornamenti e di forme che richiede

r architettura.

Se la pietra fosse posta in rappresentazione,

egualmente che in funzione , le aperture nelle

fabbriche non potrebbero riuscire altro che

strettissime : e ciò per la propria natura della

pietra, che, non essendo tessuta di fibre come
è il legno, non può reggere al sovrapposto
carico , se sia conformata in uno architrave o
soprarci gUo di rpialche notabile Iwnghezza; ma
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tosto sì rompe e se ne va in pezzi. Le porte

e le fuiestre sarebbero adunque di una stret-

tezza sgarbata a vedersi , e incomode all' uso .

chi non avesse da soviappone agli stipiti pie-

troni di tal grossezza , che il cercargU sareJjbe

da principe , e gi^an ventura il trovargli.

Potrebbesij egU è vero, trovar compenso a

tale inconveniente , voltando sopra le porte e

le finestre degh archi : che pare sia la maniera

di architettura che secondo pietra convenga
più di ogni altra alla pietra: della qual costru-

zione le grotte scavate dentro al seno de' monti
sono quasi altrettanti esempi che ne fornisce

la natura medesima. Ma d'altra parte verreb-

besi a cadere , così facendo , nella piii nojosa

uniformità ; errore che hi qualunque sia cosa

meno degli altri si perdona.

I muri smiilmente , stando a' principi del

Filosofo, sarebbono soltanto Hsci- ov\eramente

rilevati; e non più, di bozze alla njstica.

Dell' arioso dei colonnati , della bellezza e

dignità delle colemie (*) non saria da par-

lare ^ né tampoco della varietà degh ordini

.

che nell'architettura sono lo stesso che nella

rettorica i differenti stili , o i differenti modi
nella musica.

Ricchissima miniera alf incontro di ogni sorta

di modificazioni e di ornati si è il legno. Chiun-

que si farà a considerare con occhio un po'

attento . potrà non così difficibnente vedere

{*) ipsae nero cotumnae et ìnaguìficentlam

imjìcnsae , et auctoritattui- open adcagere indcrdur.

VJtruv. lib. V, c^p. !•
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come esso per natura sua ))ropria comporti

ogiii cosa che faccia alla bellezza ed al co-

modo : come nelle più semplici abitazioni di

legno vengano
j
quasi in germe , contenuti tutti

i più magnifici palagi di marmo: talmente che

se la pietra vuol essere nelle fabl)riche armo-

nicamente taghata^ scolpita e disposta, pigliar

le conviene j come ad imprestito, gU ornamenti

e le forme dal legno. E però un'analisi minuta

e giusta , eguale fatta per ancora non trovasi

,

dei rudimenti primi, della grammatica, dirò

così, dell'architettura potrà forse sciogliere gii

argomenti della più sottile filosofia.

Da qyei pezzi di albero, da quelle travi che

furono da prima conficcate in terra a sostenere

un coperto, ove dal sole riparare e dalla piog-

gia, ebbero origine le colonne isolate che veg-

giaino oggigiorno sostenere i portici e i log-

giati più nobili : e siccome gli alberi sono grosisi

da piede, e verso la cima si rastremano, così

ancora fannosi le colonne (*)
,

le quali negli

antichi edifizj della Giecia, e in molti eziandio

(') Non minus quoti etiani nasrentìum oporlet imi-

tari nafuram ^ ut in arhorìhus teretihus , abiete, cupressu^

pimi, e quibw! nulla non crafsior est ah radicìbus z

deinde crescendo progredìtur in altitudinem, naturali

voniractura peraequala , na^ceiis ad cacumen.
Vitruv. lib. V, cap. i.

Conlractura columnarnni ducla est a nascentihus eis

arboribus, qune ad radìces crassae sensim se contra-

hentes faitigianlur.

Philand. ad eumdem locurn.

Palladio lib. i , cap. 20.

Scaiuozzi lib. \ I , cap. 1 1
, p. 2.
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di Roma, hanno di coni troncati sembianza (i).

Furono da principio quelle tra'vd fìtte imme-
diatamente in terra ; il che rappresentato ci

viene dal dorico antico senza base. Ma si ac-

corsero ben tosto di due inconvenienti che ne

seguivano j e del troppo ficcarsi che i'aceano

dentro terra aggi'avate dal sovrapposto carico,

e dell'oltraggio che venivano a ricevere dalla

umidità della stessa terra. Per rimediare adun-

que così all' uno come all' altro inconveniente

,

vi poser sotto uno o j;Ìli pezzuoli di tavola, i

quali toglievano alla trave il profondarsi in ter-

ra, e aìi'mnidità l'attaccarla. E se pur questi

coli' andar del tempo venivano dall'umidor del

suolo ad essere offesi e a marcire, con assai

minor opera rimutar si potevano , che non la

trave o il pezzo d'all3ero che sopra vi posa-

va. E così le base non rappresentano altrimenti

anelH di ferro che tengano da piede legata la

colonna, o cose molli che sotto alla colonna

si schizzino , come asserirono gravissimi auto-

ri (:^) ; ma, verisimilmente parlando, rappresen-

tano' altrettanti pezzuoli di tavola posti l' uno

(i) V. Le Boy Les Riiines dcs plus heaux nionu"

metKs de la Grìce , seconde partie ; et Desgotletz Les
EA'Hcf": mi''qite<; de Rnnit , cliap. i da Pantheon p. io.

chap. 4r <ì" tempie d'Antonin et de Faustine p i>2,

cliap. i6, du portiqiie de .-eptirniiis Severe p. 164,
cliap. 17, de l'ore de 1 ilus p. 177 chnp. 33. theatre

de Marcr'Uus p. 292 etc.

(2) Vedi Leonbatista Alberti lib i , cao. lO; Filan-

dro nelle note al cap i del lib. iv di Vitruvio; Da-
niel Parbaro nelle note al cap. 3 del lib. Ili del

medesimo autore; Andrei Palladio lib. i, cap. 20 ; e

Vincenzo Scamozzi lib. vi^ cap. 2, pari, 2.
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sotto l'altro al basso della colonna, i C[uali dal

vivo di essa si vanno via via slargando, e ter-

minano nel plinto che posa in terra. I capi-

telli parimente rappresentano altrettanti pez-

zuoli di tavola posti V mio sopra l' altro alla

cima della colonna, i quali dal vivo di essa si

vanno gradatamente slargando , e terminano

nell'abaco, su cui posa F architrave: e a fjuel

modo che le base famio un piede alla colon-

na , onde possa piantar meglio in terra , i ca-

piteUi vi fanno come una testa, onde megUo
possa ricevere e reggere il carico che le vien

so^Tapposto. Neil' architettura cinese trovansi

colomie senza capitello , come se ne trovano

senza base nella greca. Talché riunendo gli

esempi ricavati da coteste due nazioni, si rav-

visano le colonne nude, e senza alcuna forma

di base e capitelli, quali al dire dello Scamozzi

le usarono da prima gh Egizj (*). Il che mo-
stra assai chiaro come dal bel principio fos-

sero piantate in terra, a reggere il coperto, le

semplici tra^d ; e \ì fossero aggiunti dipoi da
capo e da piede quei pezzuoli di tavola che

abbiam detto, i quali lavorati ne' tempi ap-

presso , e ingentiliti dall' arte , si vennero fa-

cilmente trasmutando nei tori , nelle scozie

.

negh echini, negh astragali, e negh altri mem-
bri di che sono formati i capitelli e le base

delle colonne.

Sopra i capitelli è disteso l' epistilio , o sia

l' architrave
, che è pure un altro pezzo d' al-

})ero, o una trave posta orizzontalmente sulle

(*) Lib. VI, cap. 2
,

part. o..
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teste di quelle che sono rilLe in piedi j e sul-

r architrave posa il coperto dell' edifizio. Spor-

gendo questo molto all' infuori, libera dalle ac-

que e dalle piogge le parli ad esso sottoposte,

e forma la cornice, che corona o gocciolatojo

dire vogliamo (i)- parte tanto essenziale del

sopraornato. Dai mutuli della cornice vengono
mostrati i cantieri che sostentano immediata-

mente il tetto
; e però nel tempi <i di Minerva

che è in Atene , ed in altre antichissime fab-

biiche ancora, sono fatti inclinati e penden-

ti (2). Tra la cornice e Y architrave conviene

aggiugnere, che rimane compreso il fregio, in

cui veggonsi le teste di quelle altre travi che

sostentano internamente i palchi o il soffitto (3)

Sono queste rappresentate singolarmente dai

triglifi del dorico e dalle mensole, quali si

veggono nel composito del Coliséo, che furono

tanto copiate dal Vignola e dal Serbo. Che se

nel sopraornato né mensole, ne mutuli, né

trighfi talvolta non appariscono , ciò av^•iene

perchè le teste delle tra^d si fingono come co-

perte da una incamiciatura di tavole che com-

messa al di sopra \i sia. Una assai singoiar

cosa si osserva nel soffitto del tempio dorico

di Teseo posto neirAttica , ed è ,
che a rin-

contro cU ciascun trigbfo vi ricorrono di grosse

travi di marmo , le quali accusano la primiera

(1) Vedi Irò gli altri il ViU'iivio del Barbaro lib. HI,

cap. 3 , e lib. IV, cap. 2.

{7.) Vedi le Roy Les Ruiiies dts plus heaux monu-
nieiits de la Grece , seconde parlie.

(3) Vedi Ira gli ahri il Palladio bb. i, cap. 30.
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costruzione che laccasi col legno (i) : e una
somigliante cosa può vedersi in alcune rovine

della alta Egitto, dove sopra i capitelli di cia-

scuna colonna si presentano le teste di grosse

travi di granito, e sopra di esse sono posate

per traverso due altre grosse travi pur di mar-
mo j e quella di sopra scavata in forma di go-

la, onde coprire le sottoposte colonne (2).

I più ricchi sopraornati, con architrave, fre-

gio e cornice e tutti i loro membri, non sono
però altra cosa che la disposizione dei varj

pezzi di legno necessarj a formare il soffitto

e il tetto della fabbrica. E se altri suppoiiga

che le teste delle travi che formano il sof-

fitto , intacchino alcun poco l'architrave, o ven-

gano ad incastrar\isi dentro , si avrà 1' origine

delle cornici architravate , contro alle quaU

,

con non molta ragione, al parer mio, pigUano
la lancia taluni.

Ma non si hanno già il torto coloro che la

pigliano contro alla repetizione della cornice

negli edifizj composti di due o più piani, hi

effetto la parte principale della cornice che
sporge in fuori , o il gocciolatojo

, mostrando
cose che si appartengono solamente al tetto,

non ha col piano di sotto nulla che fare. Do-
vrebbe questo esser coronato dal solo archi-

trave , come nello inferiore del tempio ipetro

(O Le Roy Leu Ruines des plus heaux monuments
de la Cri ce, primière partie p. 21 , et seconde partlt:

p. 7, et pianelle v., fìg. i.

(2) ^'etl^ Norden Travcls in Egypt and J^ubìa \o\. II.
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vicino a Pesto (i); ov-\'erameiite da mia sem-
plice fascia , come praticato si vede con gran-

dissima convenienza in alcuni moderni palazzi

de' più lodati maestii (2).

Dal coperto o comignolo della casa fatto di

cjiia e di là pendente
,
perchè non vi si fermi

su la pioggia^ derivano i fastigj delle fabbriche

(i) Vedi la nota 5, face. loi al tap. i del lib. Ili

di Vitiuvio tradotto dal marcliese Galiani.

(2) Di tal maniera sono fabbricati tra gli altri i pa-
lagi Caftarelli e Fandoliìni, amenduo di disegno di Raf-

faello , e i Porlo e Tiene del Pailadio , a norma de'

quali , e di quidlo de' Rauuzzi che è in Bologna, pure
del Palladio, architettò Domenico Tibaldi nella inede-

suna città il palagio Magnani. Quasi di rincontro a

questo ne ha un altro de' Malvezzi , con tre oi'dini di

architettura al consueto modo , non si sa bene se di

disegno del Vignola, o pure del Serlio. Dove ognuno
può conoscere quasi in una occhiata , che il palagio

Magnani piace sommamente, come un tutto in cui si

trova armonia ed unità; non così il Malvezzi, che ha
sembianza di tre difterenti case messe in capo o a li-

dosso r una dell' altra. Che se pure gli architetti vo-

lessero negli edifìz) a varj piani seguire la usanza di

dare a ciascun ordine la cornice col gocciolatojo , e

con tutte le altre sue membrature , dovnano almeno

fare gli aggetti delle cornici di sotto alquanto scemi

,

perchè meglio si conoscesse Y ulfizio di quella di so-

pra, e trionfasse sopra le altre nella fibb ica : il che

aggiugne alla tàbbnca medesima decoro e maestà, come
si può vedere nella casa t.ucellai in Fiorenza di dise-

gno di Leor.-hatista Alberti , nel palazzo g'à .Vledici e

presentemente Riccardi , nello Strozzi . nel Farnese in

Roma , nella Biblioteca di S. Marco del Sansovino , e

nel palagio Grimani Calergi ora V ondramino , il più

signorile di quanti ne sieno in Venezia.
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più sontuose e dei tempj (:>.). I Greci, nati

sotto ciclo {elice
,

gli fecero poco pendenti
;
più

pendenti si fecero in Italia, dove il clima non

è così benigno- nel Settentrione, dove abbon-

dano le nevi, montano assai ripidi, e non se

ne trova vestigio alcuno nelle antiche fabj^riche

di Egitto, dove non cade mai pioggia.

Ecco costi-uita la ossatura della capanna, edf

ecco surti ad un tempo gV intercolonnj con ogni

parte che loro si appartenga, ed anche col loro

fastigio. Le travi che tolgon suso l'architrave,

si posero da prima in non molta distanza le

une dalle altre ^ e ciò perchè l'architrave ca-

ricato di sopra dal tetto non venisse per so-

verchia lunghezza a indebohrsi ed a rompere.

Se non che , atteso la qualità delle cose che

doveano esser condotte a coperto e passare

tra gl'intercolonnj
,
poteano talvolta non tornar

bene cotah picciole distanze. Si pensò adunque

a fare gl'intercolonnj più larghi^ così però che

jion dovesse correr pericolo l' architrave : il che

si ott(;nne con lo incastrare nelle travi ritte in

piedi due pezzi di legno pendenti l'uno verso

dell' altro , che quasi braccia andavano a rimet-

tere nelF architrave medesimo , e a sostener

parte del peso. Donde gl'intercolonnj o logge

con archi.

Di queste tali manifatture ne è il più bello

esempio che additare si possa il ponte coperto

(*) Postea quonìam per hjhernas tenipcstates teda
non poteranl imhres suslincre

, fmtigia j'aciente:^ , luto

inducto procliiiatis tcclis stììlicidia dcductbaat.

\itiuv. lib. Ili
,
cap. I,



ÓO SAGGIO

di legno che è m Bussano ,
ordinatovi dal Pal-

ladio , rifatto a' dì nostri da quello Archimede
deUa meccanica Bartolommeo Ferra cina. Si veg-

gon quivi quelle braccia che vanno a rimet-

tere nell' architrave e formano le arcate del

ponte j e nella loggia che è sopra , si veggono
quasi tutte quelle parti che abbiamo sino ad
ora descritte: di maniera che le varie mem-
bra che il fonnano e gh danno robustezza e

solidità, divengono altrettanti ornamenti, avendo
in sé quello che è proprio della vera bellezza

j

operare insieme e piacere.

Ne già quei legni che vanno obbliquamente
a sostener l' architrave , diedero soltanto ori-

gine alle arcate. Posti nello interno delf ecUfizio

a sostentamento dei palchi, la diedero ancora

alle volte : e secondo la varia direzione più o
meno obbliqua con che andavano a puntellare

il palco , secondo la varia combinazione che

aveano tra loro, ne nacquero le varie maniere

di volte più o meno sfiancate, a botte, a cro-

ciera , a lunette e somiglianti ; siccome dalla

varia direzione con che andavano a puntellar

r architrave , ebbero origine gU archi interi e

gli scemi , e ne possono anche venire i com-
posti , o vogliam dire di sesto acuto.

Volendo gh uomini vie maggiormente difen-

dersi dalle ingiurie del cielo , av\dsarono di

chmdere con tavolati quei vani che rimane-

vano tra le travi confitte in terra , aprendovi

però
,
per le comodità e bisogni loro , delle

porte e delle finestre. E qui ha sua ragione

quell' architettura chiamata da alcuni di basso

rihevo , iii cui le colonne escono del muro
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solamente per la metà o i due terzi del dia-

metro ^ e come altrettante spranghe legano in-

sieme ed afforzan la fab])rica j
ma dove ab-

biano lor ragione le colonne nicchiate , non

saprei dirlo , che sono tanto in voga neUa

scuola fiorentina
, e di cui ci è forse un solo

esempio nell'antico (i).

E se in hiogo di tavolati chiusero cjuei vani

con pezzi dì trave posti orizzontalmente gli

uni sopra gli altri j in maniera che al mezzo

di quei di sopra corrispondesse la commetti-

tura delle teste di quei di sotto
,
potrà di leg-

gieri ciascuno ra-s^isare là entro una immagine

e mi tipo delle bozze alla rustica, con che a

foiTTiare si vengono e insieme ad ornare i

muri degh edifizj.

Ancora volendo gli uomini vie maggiormente

difendere il snolo delle loro abitazioni rklla

imiidità della terra
,

piantarono F edifizio in

alto sopra tra\T sovrapposte le une alle altre
;

e terrapienando dentro; che è l'origine prima

dei zoccoli j dei piedestili , degh stereobati (2).

E perchè la terra , atteso appunto la. umidità

di che è inzuppata, spingea all' infuori , e po-

tea col tempo scommettere U zoccolo ,
lo rin-

lìancarono esteriormente con altre travd poste

obbliqiJamente a guisa di speroni. Quindi le

scarpe , che per maggior soUdilà della fabbrica

(1) Vedi nel libro degli antichi sepolcri raccolti da
Pietro Santi Bartolì Monumcntum Q. f''eranii in via

.•f{jpia.

(?) Scaaiozzi lib. vii, cap. 3^ p. j..
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si danno ai muri , come usarono quasi sempre
di fare gli Egizj.

Ne sembra vi possa esser dubbio , come
quegli speroni che faimosi a' ponti nella lor

parte di sopra ^ a rompere il filo dell'acqua, e

a difendere la fabbrica dagli urti delle cose

che può menar giù il fiume , non sieno tolti

da' pali posti a simile effetto ne' ponti di le-

gno ; come è aperto a vedersi in quello tra

gli altri tanto famoso ordinato da Giulio Ce-

sare sopra il Reno.

Ad altre cose più particolari e minute , se-

guendo queste medesime tracce, si può ancora

discendere. A fine di vie meglio ripararsi dalle

ingiurie del cielo , misero gli uomini sopra le

porte e le finestre delle loro abitazioni due
pezzuoli d'asse- e gli misero in piovere, per-

chè le acque dovessero di qua e di là trovarvi

la caduta (i). E furono questi il modello dei

fastigi che l'annosi alle porte, alle finestre, alle

nicchie, acuminati per lo più ed aiiclie tondi,

e che talvolta per ragione della varietà si tra-

mezzano insieme. Così gli uni come gli altri

liberano dalle acque la porta o la finestra, e

sono di molta utilità. Di ninna utilità al con-

trario è il porre un frontespizio acuto dentro

ad un tondo , come fu il primo a praticare

Michelagnolo. Sono poi contro alla ragione na-

turale , dice il Palladio (2) ,
quelli che fan-

nosi spezzati nella cima • e vieppiù ancora il

(i) Nella torre dfIP Arcivescovo di Bologna si veg-

gono due pezzi di pietra posti cosi rozzanaeiite a quel

modo medesimo sopra un arme del cardinal Paleotto ^

per difcndeiia dalle acque.

(2) Lib. I , cap. 20.
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sono quegli divisi in due, posti come a schiena

r uno dell' altro , e che formano un cavo nel

mezzo e una grondaja d' acqua 5 de' quaU fu

inventore Bernardo Buontalenti.

Che se la porta principale della casa vol-

lero che fosse per maggiore lor comodo dalle

ingiurie del cielo più particolarmente chiesa,

convenne in tal caso far sì che le asse che

vi erano poste al di sopra, sporgessero molto

all' infuori : e queste convenne dipoi
,
perchè

potesser reggere , sostenerle di qua e di là con

due trav-i confitte in terra. Di tal congegiiazione

sono assai frequenti in- Germania gU esempi.

Sotto a quel coperto \'i pongono panche e se-

dili : e quando il freddo non rinchiude quelle

genti in casa , se ne stanno i\à la sera a no-

vellare e a darsi sollazzo. E già non è difficil

cosa il vedere come da quel coperto rimet-

tano, quasi da tronco, le logge e i portici dei

tempj col particolare loro fastigio.

Quei riquadri nelle facciate dei palagi o delle

chiese ,
che intaccano un poco il muro

, dove

sono talvolta incastrati dei bassirilievi, e que-

gli maggiori , da cui sono incavati gli spazj

che rimangono tra i pilastri o tra le finestre
,

non diremo noi che significhino una incamicia-

tura di tavole sovi^apposte all' edifizio ^ così però

che al labbro sia appunto tagliata del riquadro

medesimo? Raffaello, il Vignola, Domenico Ti-

baldi , e singolarmente il Genga non furono

avari alle loro fabbriche di un così fatto or-

namento.

Da' tronchi degli alberi posti gi^adatamentc

Algarotti , f^ol. J. 3
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in un piano inclinato
,

gli uni sopra gli altri

,

ebbero certamente principio e quasi fondamento

le scalinate di marmo : e le riiigliiere o i bhì-

latoj non sono forse altra cosa che scale a

pinoli 7 o rastrelli posti ne' primi tempi a tra-

verso di una qualche apertura nella casa , a

fine d'impedire agli animali domestici, o a' fan-

ciulli , l'uscir fuori nella campagna.

Le differenti forme dipoi degU alberi che

gli uomini aveano giornalmente tra le mani,

quale svelto come l' abete
^
quale tozzo come il

faggio, e quale di mezzana sacoma, dirò così,

poterono far nascere in esso loro una tal quale

idea dei differenti ordini di architettura, quando

usciti dalla primiera loro rozzezza si diedero ad

ingentilire alcun poco le loro abitazioni , e a

variarne, secondo i differenti usi, le forme. Non
è punto malagevole a concepire come a' tron-

chi di albero i più grossi che poneano in ope-

ra, adattando da capo e da piede pezzi di ta-

vola più sodi e massicci, e sovrapponendovi

le cornici composte di picciol numeio di parti

,

e co' tronchi di albero più sottili facendo il

contrario j non è , dissi , malagevole a conce-

pire come ne venissero abbozzando le due

maniere di ordine dorico e di corintio: i quali

crebbero di mano in mano a tanta bellezza

,

che un celebre autore oltramontano arrivò a

dire, essere essi stati da Dio immediatamente
rivelati all' uomo , come quelli , la cui inven-

zione oltrepassa di troppo la portata dell' u-

mano ingegno (*). Ciò almeno riesce assai

(*) Quamvis negari nequeat , inesse recepiis atque
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naturale a pensare* laddove ha troppo del

ricercato quel dire che i differenti ordini dì

architettura originati fossero dello aver preso

gU uomini ad imitare nelle fabbriche la sodezza

deir uomo , la sveltezza della femmina , e per-

sino la verginale delicatezza, come vogliono

i più solenni autori (i); e secondo queste dif-

ferenti simmetrie andassero dipoi variando le

misure delle colonne e il sistema in oltre di

quanto le accompagna.

Per una consimile ragione le ineguaglianze
,

le scabrosità della scorza degli alberi , e non
le pieghe dei vestimenti delle matrone (2), po-

terono suggerire e quasi mostrar loro le ca-

nalature delle colonne (3). Ed egli ha molto
del probabile che quell'antico maestro il quale

ab antiquìssiinh temporibus ad nos perductis ordinibu^-

arrhiteclonìcis taleni venustatem , et ejasmodi decus
,

qiiod disiinctt quideni vix exprirni possiti sed in quo
animus lamin spectatoris intelUgentis piane acquìescat

,

et placida quadam volnptnic perfiindatur , ita quidein
ut Sturmius putaverit^ Doricurn et Corinthiiim ordincs

ab ipso Deo immediate fuisse hominibus rei'elalos , cuiu.

eorum elegantia vires liumanas piane superare videa-
tur ete.

Specimen eraendatlonis iheoriae ordinum architecto-

nicorum, auctore Gregorio WoUFg. KratVt in Comaìeiil.

Acad. scient. imp. Petropol. t. xi, ad annum MDc.cxxxfx.

(i) Vitruv. lib. IV, cap, i j Alberti lib. ix, cap. 6.

(2) Vitruv. lib. IV, cap. i.

(3) Mi è grandemente piaciuto di essermi quasi ri-

scontrato sopra l'origine delie canalature delle colonne

con M. Frezier , il quale ha rischiarato con gran lume
di filosofìa le cose dell' architettura. Vedi quello che a

tal proposito egli dice nella sua dissertazioue sopra gli

ordini dell'architettura.
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ornò di foglie i fusti di alcune colonne nel

tempio che è sotto Tre^à (*), fosse a ciò con-

dotto dal vedere quelle piante parassite che

rivestono tutto intorno i tronchi degli allDeri,

a^ cui piecU germogliano.

Dagli alberi similmente, o sia dalle loro ap-

partenenze, tolsero gli architetti i fogliami , le

rose, i caulicoli, i festoni ed altre taU cose,

con che ornarono le varie parti degli edifìzj

ridotti coir andar del tempo a quella sontuo-

sità ed eleganza che ammirasi tuttavia nelle

opere dell' antichità.

Ora, per vcniie alla conclusione, due sono

le principali materie con che si suol fabbri-

care
3 la pietra e il legno. Il legno , che la na-

tui'a fa crescer nelle campagne bello ed ornato,

contiene in sé, come si è veduto, tutte le im-

maginabih modificazioni dell' architettura , e

quelle ancora che, come le arcate, le volte e

la maniera detta rustica, pajono essere il più

della indole della pietra : laddove la pietra o

il marmo non ne somministra che pochissime;

ritenendo in certa maniera di quel rozzo ed

informe che ha nelle cave donde si trae. Ed
ecco , se io non erro , la ragione perchè il le-

gno nell'architettura è la materia matrice, per

così dire
,
quella che impronta in tutte le altre

le parlJcolari sue forme; perchè le nazioni tutte

quasi di comune consentimento hanno preso dì

non imitare, di non rappresentare ne' loro edi-

fìzj di pietra, di mattoni o di qualunque altra

{') Vedi il Palliulio llb. iv, cap. sS.
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materia si fossero , altra materia che il legno.

Poterono gli architetti per tal via solamente

dare alle opere loro unità e varietà, come si

è detto : e il loro intendimento fu di perpe-

tuare col mezzo delle più durevoli materie le

varie modificazioni e le gentilezze della meno
durevole, allorché un'arte della necessità fi-

gliuola, dalle capanne trapassando ai palagi,

venne finabnente a ricevere dalle mani del lusso

la perfezion sua (*). Che se pur mentono in

tal maniera gh architetti, come va precUcando

il Filosofo, questo ancora sarà il caso di dire

Che del vero più bella è la menzogna.

Del rimanente , non picciolo grado se gli

vorrà sapere, se, in ^drtù delle difficoltà da
lui mosse, verrà ad esser chiarita una quistioue

importantissima e nuova, la quale dirittamente

mirava a gittare per terra le più magnifiche

moH, e più dagf intendenti tenute in pregio,

ed andava a rovesciare sino da' fondamenti

un'arte nobilissima, e delle altre, secondo che

suona il suo nome , capomaestra e regina.

Molto obbUgo ancora avere gli dovranno gli

artefici , se egli andrà mostrando quei partico-

lari abusi che vi potessero essere entrati, e

quelli massimamente che nel porre, a ritroso

(*) On peut y j'oindre cet art né de la necesfìté, et

perfectfonné par le luxe ,
/' architecturc

,
qui s' éfant.

elet'é par degréz des clutumieres aux palais^ ripesi aux
yeux du philosoplie , si l' on peut parler aiusi ,

que

le tnasque eiìd)elli d' un de nos plus grands besoins.,

Discoms prcllrainaire de X EncyclopeJle.
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della meccanica ragione , le materie in opera

hanno radice: di modo che^ se vedere non si

\ ogliono le più certe rovine , con\dene aver ri-

corso a catene , a inarpesature , a rappezza-

menti 5 e le fabbriche ^ come dice quel mae-
stro, stannosi dipoi attaccate con le stringhe (*),

Mercè le conferenze da esso lui frequentemente

tenute , mercè i suoi ragionamenti , e gli apo-

loghi sopra tutto , con che gh sa rivestire e

rendere popolari, è da sperare che f architet-

tura si verrà purgando di parecchi errori che

vi ha introdotti una cieca pratica : e così egli

,

conducendo gh uomini nelle vie del veio, con-

tribuirà al bene della ci\Tle società ;
simile al-

l' antico Socrate, il quale fu forse cagione che

si emendassero al tempo suo non poche leggi

ed abusi ne' già stabiliti governi, se non gU
fu dato di poter fondare una nuova repubbhca.

T) Vedi Lettera del Vignola nei Di'^poreri in ma--
teria di architeitura e prospettava di Martino Baffi mi-
lanese

\ e Malvasia
, p. 2, della Felsina Pitirice j Vita

di Pellegrino Tibaldi ; ed altri.
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ALL' ACCADEMIA
INGLESE

INSTITXJITA PER PROMUOVERE LE BUONE ARTI

LE MANIFATTURE E IL COMMERCIO

FRANCESCO ALGAROTTI

.u^veano i Romani dilatato il loro imperio

per quasi tutta Europa e parte dell' Asia e

dell Affrica ; erano giunti al sommo della glo-

ria militare ; e nelle arti e nelle scienze rive-

rivano ancora i Greci come maestri. GT In-

glesi hanno piantato numerose colonie di là

dal mare ; merce le conquiste fatte dalle loro

armi , lianno disteso i loro traffichi e la loro

potenza in tutte le paHi del globo : e nelle

scienze seggono maestri di coloro che sanno.

Nelle arti eziandio hanno la.. p(dma ; in quelle

massimamente che più contribuiscono al nerbo

e allo splendore di uno Stato. Tali soìlo V a-

gricoltura e V architettura; nudrice V una delle

arti tutte , e V altra delle buone arti capomae-
stra e regina. Alla pittura non hanno, se ìion

se a questi ultimi tempi , rivolto lo ingegno ;



hanno no%>eÌlcunenie preso le armi per com-
battere in un campo che e stalo sino ad ora

tenuto dagl Italiani : e queste armi sono affì-

iulìaì in un. accailemia composta del fiore d In-

ghilterra , fondata in paese libero , dove i capi

che la reggono , non vi sono messi dal favore

uè da scerete pratiche; e che , data sentcìiza

sopra le opere degli artefici eh ella mette in

bella gara, le espone dipoi agli occhi del Pul"^

blico 5 appellando in certo modo dalla propria

sua autorità al giudizio di una nazione inge-

nua^ erudita, pensatrice. Col favore di una ùde
accademia non e da dubitare che non sia

per Jiorire ben presto sotto il cielo di Londra
un' arti^ bellissima, che tanto fiorì per lo ad-

dietro sotto il cielo di Parma, di P^enezia^ di

B-oma.

Perche la pittura nel medesimo tempo avesse

a rimettere tra noi dei germogli simili a rpiclli

di un tempo fa , lio procurato anch' io di

contribuire , quanto era in me, con lo sten-

dere un Saggio , in cui /' arte fosse ricondotta

a principi suoi ; in cui si discorressero quegli

studj che, per salire alla cima di essa, sono

necessarj da farsi, ed erano pjir fitti dagli

antichi maestri. Qnal profitto sieno per trarne

nel presente stato di cose i nostri uomini, non
so : questo so bene , che a me non dovrà

pujito dispiacere ,
quando , non valendo a ri-

svegliare la viltà de' miei compatrioti , potessi

più che mai accendere quella degli esteri , e

fissi anche per fornire di nuove armi a coloro

che a noi contendojio la Dalma; che alle gare

nazionali egli ha pur sempre da prevalere in



qualunque sia cosa lo zelo della universale

utilità. E se 7ioi pur dovessimo da ora iimanzi

esser superati da-^T Inglesi nella eccellenza de

pittori , nwstrenmo almeno che non la ce-

diamo a niun popolo nella cognizion della

pittura , e che da noi si vuol giovare furo a
nostri rivali nello acquisto di un aite che fu
in ogni tempo la delizia delle pia possenti na-

zioni , e lo studio delle più ingegnose.

Bologna, 17 marzo 1762.
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Due sembrano essere le cause principalls-

sime , le cfiiali impediscono il veder riuscire

nelle buone arti e nelle scienze uomini eccel-

lenti j r una j
che i padri sogliono torcere i

figliuoli a tutt' altro genere di studj da quello

a cui la natura gì' inclina 3 l'altra, che se pure

i figliuoh indirizzati sono a quello studio che

si riscontra colla naturale loro inchnazione, non
vi vengono ammaestrati per quella via che

gh conduca speditamente al termine che si

ha in animo di conseguire.

Per togliere il primo impedimento
,
già non

si vorrebbe lasciare nell'arbitrio di ciascun pa-

dre di famiglia , come si pratica tutto giorno^

di ciascun uomo materiale e rozzo , il desti-

nare i proprj figUuoli a qual professione gU
viene più in fantasia. Dal qual costume ne na-

sce y che , non facendosi la debita avvertenza

Al fondamento che Natura pone ,
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coiiic elice il poeta, tante sono le tracce fuori

di strada/: e il più delle volte si rimane con-

fuso nella volgare schiera taluno che, altrimenti

indirizzato, era forse per distinguersi non poco,

e riuscire di ornamento e di lustro alla civil

società. Che al certo niuno vorrà mettere in

dubbio come di grandissimi progressi non sia

tosto per fare chi negU studj che imprende
,

va
,
per così dire , a seconda del proprio na-

turale ; e come all' incontro pochissimo verrà

fatto di avanzare a colui (^he va a ritroso di

esso , e contro alla corrente si afCiitica del

continuo e si travaglia (*). Pare adunque che

uno de' principalissimi obbietti delle pubbli-

che cure esser dovesse la elezione dello stato

della maggior parte de' fanciulli : e forse non
male condurrebbe a un fine di tanta impor-

tanza
, se nelle pubbliche scuole fossero posti

dal principe uomini eh scaltrito ingegno
,
quasi

altrettanti esploratori delle varie inclinazioni di

quelli. Col mettere loro innanzi ad ora ad ora

strumenti di matematica ^ di guerra, di musica
,

e più altre maniere di cose, col fare varie prove

e riprove, dovriano stuzzicargli e costrigner-

gli a manifestare il proprio genio • imitando

l'astuto Uhsse
,
quando alle fanciulle di Sciro

si avvisò di far mostra di cari gioielli e di

(*) DiUgeniissirnegue Jioc est eif , r/ni instiluunt ùli-

quos aiqiie erudiunt, videndum ^ ijiio sua quemque
ratura maxime ferve vidcatur.

Cic. lib. III. de Orat.
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belle arniaUire

5 e potè in lai guisa discopnte

Achille j che in abito feiuniinile trovavasi in

mezzo ad esse nascosto (i).

Tolto il primo impedimento , si veiTcljlie a

togliere il secondo coli' indirizzar la educazione

in modo che, come nelle malattie (a la medi-

cina, ella altro non fosse che un secondar di

continuo le indicazioni della natura. A questo

fine orcUnarsi vorrebbe ogni cosa. E di vero .

egh è troppo fuori eh ragione tenere per più

anni gli stessi modi con chi si disegna per la

chiesa , con chi per V armi , con chi per le

arti Hberah; e, come tra noi si costuma, quello

indistintamente insegnare ai fanciulli , di cJie

la maggior parte di essi hannosi poi da scor-

dare uomini fatti. Appresso i Romani quale

de' loro figliuoli, dice Tacito, a milizia, a legge

o a eloquenza inchinava, a quella tutto si dava,

quella tutta in.gojavasi (3). Che se arte ci è

alcuna la quale oltre al naturai genio richiegga,

senza altro svagamento ,
un particolare e per-

tinacissimo studio , la pittura è pur dessa :

cpjelf arte , cioè , in cui la mano dee franca-

mente eseguire quanto di più bello e peregrino

può apprendere la fantasia; che si propone di

giugnere a dar rilievo alle cose piane , luce

(i) In Berlino, dove un sapiente è in sedia reale,

si trova fsser niesio iu pratica un tal pensamento.

{:>-) El tiive od rem nulitarcm , siye ad jiiris scieU'

tiain , sive ad tloqueniiae studhtm inclinasset , id uni-

versum haurirel.

In Dial (le orator. sive de caussis corruptae tlo-

quenfiae.
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alle scure, lontananza alle \icine, vita ed anima
ad una tela : onde , mercè i dotti suoi ingan-

ni . ella faccia dire allo spettatore :

Non vide me' di nie chi vide ii vero.

Dell Educazione prima del Pittore.

Conosciuto a varie prove un ingegno fatto

da natura per riuscire nell' arte del dipingere
^

mal farebbe chi le mettesse nella solita strada

degli studj , e col branco degli altri fanciulli

io mandasse alla scuola per apprendere il la-

tino. In cambio dell'Emanuelle*, si dovrà farlo

ammaestrare nei rudimenti della lingua italia-

na: e in cambio delle Epistole di Cicerone, gli

si dovrà far leggere il Borghini, il Baldiauccij

il Vasari. E da ciò ne verranno due beni :

l'uno , che imparerà a bene esprimersi nella

})ropria lingua ; cosa a chi professa un' arte

iberale necessaria
,
non che dicevole : f altro

,

che verrà acquistando cognizioni appartenenti

alla profession sua. E occorrendogli di leggere

assai volte in quanto onore tenuta fosse da'

principi e da' più gran signori la pittura , le

ricompense e i j^renij ch'ella ne ebbe in ogni

tempo larghissimi, si verrà sempre più accen-

dendo nell'amore di quella.

Tosto che sia da porgH la liiatita in mano
,

non è di così lieve importanza, come forse alcun

pensa, da quah esempi egli incomincerà suoi

jstudj. I primi profili , le prime mani , i primi

piedi, chei disegnerà, sieno sulle cose de' mi-

gliori maestri 3 ond' egli possa sino dal bel
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principio erudir rocchio e la mano nelle forme

più sceke , e nelle più belle proporzioni (*).

A un giovane che s'era messo a copiar cose

di un mediocre pittore
^
per passar poi a quello

di KatVaello , e dicea farlo per disgrossarsi
^

rispose argutamente un maestro : D'i pìutfosto

per ingrossarti. Tal pittore ^
che sino dalla fan-

ciullezza si sarà formato in mente un bel ca-

rattei^e , saprà nobilitare il più brutto ceffo

eh' egh abbia innanzi per modello • laddove
j

allevato che sia in una cattiva maniera , avvi-

hrà per sino alle opere di Pirgotele o di Gii-

cone, che gli avvenga un giorno di ricopiare.

Queir odore di che il nuovo vaso è imbevuto

una volta
,
quello conserverà di poi.

Si do^Tebbe inoltre far ricopiare al giovane

dalle medaglie romane e dalle greche una qual-

che bella testa 5
non tanto per le ragioni det-

te , quanto perchè egh impalcasse a conoscere

,

dirò così, quei personaggi che avrà da ritrarre

col tempo, e perchè si addestrasse di buon'ora

(*) Staitissimum credo ad imitandum non optima
quaeque proponete.

Plin. lib. I, ep. 5.

Et natura tenacissimi sunius eoruni
,
quae rudihus

annis percipinins ; ut saper, quo nova imhuas
.,
durat

;

nec lanarwn colores
,
quibus simplex ille candor mu'

tatui est , elui possunt ; et haec ipsa maqìs peninaciter

haerent
,
qiiac deteriora sunt. Nani bona facile mutan-'

tur in pejus : nunc quando in bnnum verteris vttìa?

Qiiinlii. Instxt. orai. lib. i, cap. i.

Frangas cidus qaam corrigas quae in pravuni in"»

duruerunt.

Id. ibid. cap. 3.

Algarottì
, F'ol. I.
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a copiar da! rilievo. Da esso si viene ad in-

tendere la ragion vera dei kiini e delle onJ^re^

qual sia il chiaroscuro ^ con che propriamente
si distinguono le varie fonne degli obbietti :

ond'è, che di maggior pròfìtto riuscirà sempre
al giovane il copiare una cosa di rihevo, ben^

che mediocremente scolpita, che il copiare mia
immagine in carta

,
per eccellenlemcnte deh-

peata che sia. E chi non vorrà credere che
di gi'ande utilità non fosse anche per essergH

lo apprendere a modellare di terra o di cera?

segui: ebbe in ciò l' esempio degli -intichi pit-

tori, e di molti valentissimi tra' moderni, del-

l' Olbenio, del Pussino, del Zampieri. de' Ca-
racci e d'altn: e quello che più importa,
verrebbe con ciò a megho conoscere i rilievi,

gU sfonch , la reahtà in certo modo di quelle

cose che è scopo dell' arte sua far credere

,

per via di una semphce immagine, reali. Ma
tutti i suoi lavori, tutti i suoi disegni sieno

condotti con amore , e finiti con somma dih-

genza. La dihgenza , massimamente ne' pnn-
cipj eh qualsivogha studio, è sovra ogiii altra

cosa necessaria: ne' speii mai di avere le se-

ste negli occhi colui che non le avTà avute

lungo tempo tra mani.

Della Notomia.

Disputare se lo studio della notomia è al

pitture necessario sì o no, è tutt'uno che do-

mandare, se per apprendere una scienza sia

iiecessaiio farsi da' principj di quella: e^ egli
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b. opera perduta andare infilzando , a confer-

mazione di tal verità, le autorità degli antichi

maestri e delle più celebri scuole. Colui 'che

non sa come sieno fatte le ossa che reggono
il corpo «manOj come vi sieno sopra appiccati

i muscoh che lo fan muovere , nulla può in-

tendere di quello che a traverso gF integumenti

che lo ricuoprono ne apparisce al eh fuori , ed
è il più nobile obbietto della pittura. Non in-»

tendendo quello che un vede, non potrà mai fe-

delmente ricopiarlo. Né pochi ne piccioli sa-

raimo gU errori eh' egli vi commetterà
,
per

quanta diligenza egli vi adoperi
,

per quanto
stutUo vi metta : come a^'viene appunto a un
copista che trascriva da una lingua ch'ei non
intenda 5 oweramente a un traduttore che nella

sua Ungila vogUa recare una materia ch^ ci non
possegga.

Che se pure desse l'animo al pittore di co-

piar esattamente, senz'altro intendere, il na-

turale o il modello ch'egli ha innanzi, e tanto

gli dovesse bastare, ciò non può a\'^'enire che

assai di rado. Nelle attitudini posate e rimor-

te, in cui niun membro ha da apparire vivo

o desto, il modello può rendere lungo tempo
al pittore una fedele immagine di quelle, e ser-

^irgU di esempio. Non così negU atti che hanno
del pronto, nei moti violenti, nelle attituibni

momentanee, che occorre assai più spesso di

esprimere. Il modello Jion \ì si può tenere che

mi instante o pochissimo tempo, venendo a lan-

guire ben tosto e a fiaccarsi in un atto che

da uno inslantaneo concorrimento è prodotta

degli spiriti animali. E se non ha il pittore i
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piiiicip) della notoniia Jjeii radicati in inente

se non sa, come nelle varie positure giochino

varraniente le parti del corpo umano j ben lungi

che il modello gli possa servire di esempio
^

non poti a se non traviarlo dalla verità, come
quello che mostra tutt' altro da ciò che si ri-

chiede, o ahneno troppo imperfettamente lo

mostra : di maniera che lenta vi si vede tal

parte che vedervi dovriasi risentita; o freddo

riesce e quasi addormentato ciò che aver do-

viebhe più dì spirito e di ^ita.

IN è la scienza della notomia è soltanto ne-

cessaria, come forse potriano credere alcuni,

per ben rappresentare i coipi degU uomini più

robusti , in cui le parti sono più terminate e

più aspre. Negli uomini di un carattere meno
forzuto, nei corpi medesimamente delle donne
e dei putti , dove le membra sono più pulite

e più tonde , la notomia vi debbe essere in-

tesa , vjuantuncpje non vi debba essere tanto

espressa : ed egli è assai facile a comprende-
re, non ci voler meno la loica sotto alla dici-

tura di un oratore, che sotto all'argomentazione

d'un filosofo.

Quanto admique sia necessario al pittore ap-

prendere notomia, ognuno il vede: ed ognuno
può vedere ancora sino a c|ual segno gli fac-

cia mestieri di apprenderla. Ad esso lui punto
non si appartiene lo studio' della neurologia

,

dell'' angiologia
,

della splancnologia^ e simili •

delle cose, che lungi sono riposte dall'occhio,

le quah egU dee lasciare al cerusico e al me-
dico, perchè all'uno servano di guida nelle sue

operazioni , e all' altro di condimejito pe' suoi
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consulti. Egli dee pur bastare al pittore cK ei

sappia la struttura dello scheletro , o vogltam

dire la figura e la connessione delle ossa^ che

sono 1' arniadura del corpo umano ; eh' ei sap-

pia le origini^ l'andamento e la forma de' mu-
scoli che nel rivestono , con la distribuzione

che la natura ha fatto sopra eh essi, qua più

e là meno , della pinguedine. Sopra ogni cosa

necessario è a sapersi in qual modo essi ven-

gano ad operare i varj moti ed atteggiamenti

della persona. Di due parti tendinose e sottih.

l' una detta capo e l' altra coda
,

che vanno
d'ordinario amendue a mettere nelle ossa, e di

una parte carnosa intermedia chiamata vcìitn:

suol essere composto il muscolo. La sua ope-

razione sta in questo, che gonfiandosi più del

solito nell' atto del muovere il ventre di esso
,

e il capo rimanendosi fermo, la coda si fa per

conseguente ad esso capo più vicina : e però
la parte a cui è appiccata, si accosta a quella

a cui raccomandato sta il capo. Concorrono
bene spesso ad operare il medesimo moto

, e

rigonfiano insieme più muscoli a lu": tratto , e

compagni perciò si chiamano , ovvero conge-

neri; mentre quelli che sono i loro antagoni-

sti
, e ser\"ono per il moto conti'ario

, appari-

scono flaccidi e molh. Così il bicipite e il brac-

chieo interno
,
per esempio , lavorano quando

si spiega il cubito, e risaltano più del sohto
^

mentre il gemello, il bracchieo esterno e Van-

coneo
, che sono gli estensori del medesimo

cubito
, rimangono quasi spianati ed oziosi. Il

simile rispettivamente succede in tutti gli altri

mo\imenli del corpo. Quando poi operano ad
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UH tèmpo eosi i llnssori come gli esLeusorij la

parte divicii rigida e immobile; e tonica vieii

detta mia così fatta azione dei muscoli.

Di tutto questo avea iu ai limo Miclielagnolo

di dare al Pubb-ico un compito trattat*): ed è

non piccola sventura che recato ei non abbia

ad effetto tal suo disegno. Parendogli ^ come
nella vita di lui racconta il Condivi^ che Al-

berto Durerò fosse debole in questa materia

,

non trattando se non delle misure e vaiietà

dei corpi , e degli atti e gesti umani ( che più

importa) non dicendo parola: egU intendeva

di dare intorno a ciò una ingegnosa teorica

per lujigo uso da lui ritrovata , in servigio di

quelli che vogUono dare opera alla scultura e

alla pittura. E certo ninno poteva nella noto-

mia fornir migliori precetti di colui che a

concoiTenza del Vinci fece quel famoso cartone

d' igimdi che fu Io studio dello stesso Raf-

faello , e condusse tU poi il Giudizio nel Va-
ticano , che è tuttavia la più profonda scuola

della scienza del disegno.

In difetto degh scritti di Michelagnolo , po-

tranno allo studioso pittore giovare altri hbri

che hanno in tale materia composto il Moro^
il Cesio , il Tordebat, e novellamente il Bouchar-

don, uno de^ più rinomati scultori di Francia:

ma sopra tutto gli sarà di giovamento la scorta

di un bravo incisore anatomico , sotto eh cui

potrà in pochi mesi venire a capo di quanto vi

ha nella notomia che si appartenga propriamente

all' arte sua. Non richiede dal pittore un gran

tratto di tempo lo studio deUa osteologia ; e

delia infinità de' nmscoh registrati da' miologi
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un Ottanta o novanta gli sono d' avanzo , co'

quali opera sensibilmente la natura tutti quei

movimenti che egli avrà mai d' imitare e da

esprimere Sopra questi bensì egli dee fare lui

particolare e fondatissimo studio^ di questi dee

tar conserva nella mente, e dee saperne con
tutta franchezza la propria figura, la situazione,

r uffizio ed il gioco.

Oltre alle incisioni de' cadaveri
,

potrà egli

m tale studio essere non poco ajutato da'iì»

notomie che si hanno in gesso. Se ne veggono
di parecchi autori , ed anche alcune che cor-

rono sotto il nome del Buonarroti: ma una ne
è fra tutte

,
dove le parti sono più distinte e.

megUo intese , che in qualunque altra ; ed r,

opera di Ercole Lelli, il quale più d oeni altro

maestro per avventura ha toccato il fondo in

tale studio. Insieme con questa vanno anche

attorno del medesimo valentuomo alcune parli

del corpo umano ad uso dei pittori colorite
^

e rappresentanti U naturale, quale, detratii gl'in-

tegumenti, apparisce alla vista. Cosicché, per

la differenza del colore egualmente che della

forma , a distingu(ire si vengono a maraviglia

le parti tendinose e le carnose, il ventre e

le estremità dei muscoH
;

per la varia dire-

zioii;? delle filare , si viene in gran parte a com-
prendere la operazione e il gioco di essi mu-
scoh: ed è cosa di grandissima utilità, e da

non si poter lodare abbastanza. Se non che

forse di maggiore utilità anche esser potrebbe

che gh stessi muscoli fossero messi a vaiie

tinte , e quelli massimamente che il giovane

potesse di leggieri confondere con altri, .li
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mastoideo
,
a cagion d' esempio ,

il deltoide , il

sartorio
j

la fascia lata^ i gastf^ocneml sono -ds-

sai bene diffìniti all' occhio ; ma non è io stesso

di quelli del cubito, del dorso, dei retti, del

ventre e di parecchi altri, i quah, sia per le

molte parti in cui si dividono , o per la sot-

toposizione , e come intersecamento di altri

,

non così nettamente si presentano. Da qua-

lunque sia causa nascer potesse per il giovane

della confusione , si verrà a togher ^ia ogni

equivoco ed ogni dubbietà
,
quando i diffe-

renti muscoli sieno messi, come abbiamo det-

to, a ditTerenti tinte, e la notomia sia alliuni-

nata a quel modo eh' esser sogliono le mappe
geografiche

j onde meglio si vengono a chstin-

guere i confini delle vane province che com-
pongono uno Stato , e le varie giurisdizioni di

ciascun principe.

Per ben ritenere in mente il numero, la po-

sizione, il gioco, e comprender T effetto de' mu-
scoli , fa di mestieri paragonare di tempo in

tempo il cadavero, o la notomia di gesso, col

naturale ricoperto dalla pinguedine e dalla cu-

te, e singolarmente con le statue de' Greci. Fu
dato ad esso loro caratterizzare ed espiimere

le parti del corpo umano assai meglio che

non possiamo far noi
; e ciò a cagione del

particolarissimo studio che posero sopra tutte

le altre nazioni nel nudo (*) , e a cagione del

(*> Graeca res est nihil velare ; at contra Romana
ac niilitaris thornca adderc.

C, Plin. Nat. Hist lib. xxxiv. cap. 5.

That art wich challenges critìcisni , must always he

supcrior io that wich shuns it.
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bel naturale che aveano tuttodì cliiianzi agli

occhi. Esli è una comune ossen'azione , che

quei muscoli de' quali fa maggiormente uso

la persona , sono anche più risentiti e più

appariscenti degli altri. Tah esser si veggono
nei ballerini i muscoU delle gambe , e quei delle

braccia e della schiena ne* gondolieri. Ma la

gioventù greca j affaticata del continuo ne' varj

esercizj della ginnastica j avea il corpo tutto

esercitato egualmente , e forniva in copia mo-
delli per ogni parte più perfetti, che i nostri

esser non possono. Erano questi lo studio de-

gli antichi scultori , i quah , forniti per altro

della scienza della notomia , e conoscendo quali

muscoh , secondo i varj atteggiamenti della

persona , dovessero essere più fortemente pro-

nunziati , e quah no ,
sapeano dare al marmo

quella movenza e quella vita che insieme col

bel carattere si ammirano nelle antiche statue

tuttavia.

Non è da dubitare che alla stessa perfe-

zione non fossero giunti essi ancora nelle lor

figure gh antichi pittori: e della eccellenza della

pittura tra' Greci ne può fare intera fede la ec-

cellenza della statuaria. Figliuole amendue del

disegno , nudrite in mezzo a' medesimi mo-
delh, cresciute sotto alla medesima disciplina,

giudicate dagli occhi eluditi dello stesso po-

polo , dovettero procedere di un passo uguale,

e tali dobbiamo credere essere stati gli Àpelli

ed i Zeusi
,

quah reggiamo essere gli Agasia

Webb an luquìi-y iiito the Beauiies of Painting

Dial. IV
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e i Gliconi. Ne già il difetto di tale eccellenza

negli antichi dipinti che sonosi a"" nostri tempi
disottcnali , ò un argomento a così fatta cre-

denza contrario. Egli è da avvertire come quei

dipinti furono fatti su per le muraglie ^ dove
stavano soggetti a mille accidenti, e massime
agf incendj , da cui non era possibile il guar-

dargh (1)5 furono fatti la più parte in picciole

borgate j e in tempo singolarmente che l'arte

riputavasi decaduta del tutto e quasi che spen-

ta j secondo che ne fanno testimonianza gli

-antichi scrittori (2). Ragione adunque non vuole

(i) Sed nulla gloria artiflcum est ^ ntsi eorum qui
tahulas pinxtre : eoque venerahiVor apparet antiqui-

tas. Non cw'm parietes excolebant dontinis tantum
,

ncc domos uno in loco mansuras , quae ex incendiis

rapi non possent. Casida Procogenes contentus erat in

hortulo suo. Nulla in Apellis tectoriis pictura erat.

Omnis corum ars urbibus excubabat
,

pictorque res

commuiiis terrarum erat.

C. Plin, Nat. Hist. llb. xxxv, cap. io.

(2) Diffìcile enim dieta est, quaenam causa sit^ cur
ea

^ qune maxime senswi nostros impellunt voluptate
.,

et specie prima acerrime conìmovent , ab iis celerrime

/asiid'o qiiodum et satietate abalienemur. Quanto co-

lorum pulchritudine et varietale floridiora sunt in pi-

cturls noiùs plcraque
,
quam in veteribui ? quae tamen

etiamsi primo ad'^pectu nos ceperunt , diutìus non de-

leciant ; cuni iidem nos in antiquis tabulis ilio ipso

horrido obsoletoque tenerimur. Quanto molliores sunt
,

et dclieatiores in cantu flexiones , et falsae vnculae

,

quam certae et severae ? quibus tamen non modo au-

steri ^ sed si saep'us fìunt , multiludo ipsa reelamat.

Cic. de Oratore lib. Ili , art. i5.

\ycf. ùì !J.dA}.cv ri dty.oofA zw àv^p'7)V -jivrpcfx v.c/.ra-
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elle si cerclii in simili dipinti, come vorrebl)e

taluno , tutta la maestria : anzi non sarebbe

xoyaixi -/ùoJ^aL '/^p^^uuiiv slpy!X7y-sva.i «ttX'Jì^
,

y,cà ou-

ù-ixi'j.v èy 7cU if-iyu-y.7tv l/yyai noiy.ikiixv
, ay.pilodq às

Toùq ypauaat;. xat TTcXy TÒ y^aftiev h TCfJTa.iq vf^6ia.i.

ai $c iJ.er HiivoLz, evypoi.uix(x.i pèv yìttcv s!:£ipyix7^svxi

Se p.dÌJ.cv j
ax.ià re -^al (fxjìxi TTODtiXkó^zua.L j xal èv

TX T:Arì3-ei rójv ^ly^xrw vhv ì^y^jv eyH7ix.i . /.ovrwv

^£v (Jr) Tea- apya.icrepa.iq ioiy.ìv 6 Auata;, xarà vhv

aTÙ.órriTff. v.cù ~hv ydpiv. toìì ài èy.T:e7:oy/i^éyy.ii t^

y-al reyyi.yMrépy.iq 6 l^aloc.

Dion. lialicarn. in ludlcio de Isaeo , art. 5.

f^el quuni Pausiata torpes insane tabella ^

Subiilis velerum Judcx et calUdus audis.

Horat lib. Il , sat. 7.

Sed hacc , quae a veterihns ex veris rebus exempla
sumeban'iir , nuuc iniqui.'! moribiis improbaniur. Nani
pingunr.ur lecloriis monstra potius

,
quani ex rebus fi»

nitìs imag:iu-s cenae . . . Sed quare vincat veritatem

ratio falsa .,
non erit alienimi exponere. Quod enim

antiqui insumeiìirs laborem et industn'am, probare con-

tendebant artibus , id mine color ibus , et eorum ele-

ganti specie conseqnwuur : et quani subtilitas artiflcis

ad/ìciebal operibiis aucioritalein , nunc doininicus sum-
ptus cjficil ne desiderctur. Q <is eiiim antiquorum

.,
non.

uti mcdicitmenco , minio parce vidttur vsus esse? At
nuììr passim plerumqne toti parietes inducunlur. Ac~
ccdit huc chrysocoUa. , os!rwn , armeniurn ; haec itero

cum inducunlur ., etsi non ab arte sunt posita, fulgen-

les tarnen oculorum reddunt visus , et ideo quod pre-

tiaa sunt, Icgibus excipiuntur , ut a doniino ^ non a
redeniptore repraesententur.

Vitmv. lib. VII, cap. 5.

Et i'ilvr haec pindcothecas ì^etcrìbns tabuUs consuunt.
- - - - Arfes desìdia perdid^'.

C. Plin. Nat. Hist. lib. xxxv, cap. 2.
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maraviglia che d' ogni pregio t'ossero privi , e

d'ogni finezza d'arte. Ma se pure, a giudizio

degF intendejiti , si trovano nella più parte di

essi unite a pochi difetti tante virtù che gli

farebbono credere usciti dalla scuola di Raf-

faello, che non si dovrà poi iminaginare fos-

sero quelle, più antiche pitture fatte in tavole

portatih da' sovrani artefici, in tempo che l'arte

era più in fiore * fatte per città nobilissime e

per grancUssimi rcj tanto ammirate in un paese

così raffinato in ogni cosa, come era la Gre-

cia* celebrate da un Plinio, della solidità del

cui giudizio in simili materie abbiamo più ri-

contri (*) ] comperate a così gran prezzi da

Ilactenus dlctuni sii de dignilate artis mon'cntis.

Id. ibid. cap. 6.

Nunc et purpuris in parietcs niigrantibus , et India

conferente flìiniinum suorurn limnrn , et draconum et

elephanloruni sanieni , nulla nobilis picfura est.

Id. ibid. cap. 7.

Ercctus his sermonibus consrdere prudentiorem caepi

aetatex inbularuni , et quaedam argumenta niihi oh-

scura ^ simulcfue canssarn desidiae praesentis excutere

.

cur jiulcherrimae artes periissent , Inter quas Pictura

ne minimum quideni sui vestigium relìquis.set.

T. Peti'onii Satyi\ cap. 87.

Nolito ergo mlrari si Pictura deficit ,
quum omnibus

diis hominibusqueformosior videalur massa aurì, quam
quidqwd Apelles , Phidiasve , Graeculi delirantes

, fe-
cerunt.

Id. ibid.

Floruit auteni circa Phiììppum , et usque ad successo-

res Alexandri pictura praecipue , sed diyersis virtù-

tibus.

Quint. Inst. Orat. lib. xii, cap. io.

(*) Sicut in Laocoonle, qui est in Titi imperatoris
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un Giulio Cesare , tiella finezza del cui gusto

è la più chiara riprova quanto leggiamo scritto

da lui (*) ? Non si doM'à egli sommamente
compiagnere la perdita di quelle antiche opere

che esser potrebbono anch' esse a' moderni di

ammirazione e di esempio ?

Ma non andando dietro alle cose perdute,

e a quello attenendoci che si è conservato sino

a' dì nostri, col guardare le antiche statue po-

trà il giovane vantaggiarsi di molto, come si

è detto , nello studio della notomia : e avan-

zatosi in esso di mano in mano, non pochi

sono gli esercizj che gli comerrà fare per ^4a

megho impossessarsene. A cagione di esempio :

date in chsegno le cosce di una figura , come
del Laocoonte, appiccarvi le, gambe ^ confi)rme

a ciò che domanda lo stato de' muscoli delle

cosce , i quali pur sono i flessori e gU esten-

sori delle gambe, e tal positura precisamente,

e non altra cagionano in quelle : dato un sem-
plice dintorno della notomia . o di una sta-

tua, aggiugnervi le parti tra esso comprese, e

nmscoleggiarle secondo la propria qualità del

dintorno che dinota nella figura tale attitudi-

ne ,
tal movimento e tal lorza. Questi e altri

domo , opus omnibus et pìcturae et slatiiaviae artis

pracponendum. Ex uno lapide tum , et liberos , dra-
conumqut inìrabiles nexus de consilii sententia fece.re

su'iiini artificcs , Jgesandcr , et Polydorus , et Athe-
nodorus Rhodii etc.

C. Plin. Nat. Hist. llb. xxxvi, cap. 5.

(*) Gcmmas ^ torenmntn^ signa, tabulas operis an-
tiqui xemper animosissime comparasse.

S\elon. in C liil. Caesare , cap. f^j.
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simili esercizj varrebbono tant'oro per iasigno-

rii'si in breve tempo de' principj più fonda-

mentali della pittura. Tanto più che potrebbe

il giovane paragonare dipoi colla statua o col

gesso il suo disegno
,
per vedere dove avesse

fallito , e correggersene ; cosa che ha molta
conlbrmità con q'.iello che vien praticato da^

maestri di grammatica
^
quando ai loro disce-

poh fan porre in latino un tratto di Livio o
di Cesare volgarizzato, e ne fanno dipoi con-^

fronto col testo medesimo dell'autore.

Della Prospettira.

Allo studio della notomia fa di necessità ag-

giugnere sino dal bel principio quello delia pro-

spettiva, come nulla meno fondamentale e ne-

cessario. Il dintorno di un oggetto che si

disegna in carta od in tela , la intersecazione

rappresenta, e non altro ^ dei raggi visuali dalle

estremità dell'oggetto vegnenti all' occhio
^
quale

farebbesi da un vetro che colà posto fosse

,

dove è la carta o la tela. E data la situazione

dell'oggetto al di là del vetro, la delineazione

di esso in sul vetro medesimo dipende dalla

distanza, dalf altezza, dall' a destra o a sini-

stra, dal luogo preciso in cui trovasi l'occhio

di qua dal vetro j che vale a dire dalle regole

della prospettiva. La quale scienza, contro a

quello che volgarmente si crede, stendesi molto

più là che all'art.,-' del dipingerle scene, i sof-

fitti , e a ciò che sotto il nome cU quadratura

è compreso. La prospettiva « briglia e tiinone
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della pittura , dice cpiel gran maestro del Vin-

ci ;
insegna gli siugginienti delle parti, le di-

minuzioni loro, le apparenti grandezze, come
s'abbiano a posare in sui piani le figure, come

degradarle : contiene la ragione universale del

disegno.

Così la discoiTono, con tale fermezza par-

lano della prospettiva i più fondati maestri,

ben lontani dal chiamarla un'arte fallace, ima

scorta infida, come scapparono a dire alcuni

moderni professori , i quali vogliono che la si

abbia da seguire sino a tanto che ti conduce

per istrade piane ed agevoli 3 ma che si abbia

da lasciare da banda, tosto che ti fa smamre
la buona -sda (*). Dove essi ben mostrano di non

conoscere ne la natura della prospettiva , la

quale fondata su' principj geometrici non può

mai traviare altrui , né la natura dell' arte loro

,

la quale senza l' ajuto di essa non può ,
rigo-

rosamente parlando , né delinear contorno, né

muoAer segno.

Mostrano parimenti di poco o nulla cono-

scere la natura dell'arte del dipingere coloro

i quah si danno ad intendere che agU anti-

chi maestri della Grecia fosse una scienza del

(*) Regrila certa licet nequeat Prospectica dici
,

y4ut complementum grapludos; sed in arte juvamcti^

J£[ modus acceltrans operandi: at corpora falso

Sub viso in rntiltis refcrcns ^ rìiendosa labascil ;

Nani gcomeiralein nunquani sunt corpora juxta
Mensurani depicta ocuiis , sed qualia visa.

Du Fiesnoy, De Arte giaphica.

Vedi la annotazione a questo luogo di Mr. de Piles,

e quaiche altro libretto aioderno.
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tutto ignota la prospettiva : e ciò in sul fon-

damento che nella maggior parte degli anti-

chi dipinti ne sono violate le regole
;
quasi

che
,
colpa i vizj dei mediocri artefici ^

si do-

vessero porre in dubbio e negare le wtù de-

gli eccellenti. La verità si è che gli antichi

praticavano Tarte di (hpingere su per U muri
prospettive , come anche og2;igiorno si costu-

ma (i); e nel teatro di Claudio Fulcro una ne

fu condotta con tal maestria, che le cornac-

chie , animale non tanto goffo , credendo vere

certe tegole ivi dipinte , volavano per sopra

posarvisi (2) ; a quel modo che da certi gra-

dini dipinti in una prospettiva dal Dentone fu

ingannato un cane, che volendo salirgli in piena

corsa, diede fieramente contro al muro, e no-

bilitò con la sua morte l'artifizio di quelU ope-

ra. Ma che più? quando Vitruvio espressamente

ne dice in qual tempo e da chi fosse tro-

vata quest' arte. Fu essa primieramente a' tempi

(i) Ex eo antiqui, qui tiiitia expolìtionibu'; instilue-

Tuni , imitati sunt prinium crustaram marmorearum
var-etates et collocaiiones , deinde coronarurn , ec sila-

ceorum , mifiiaceornmjuc cuneorum inler se varias dì-

stributiones : postea ingressi sniit , ut etiam aedificio~

rnm. figuras ^ colum lanimquf; , et fastigiorutn eininentes

proiecturas imitarentur : patentibus autcm locis , idi

exedris
,
propttr ampliludineni pa'^ietum , scenarum

fronies tragico more , aui comico , seu satyrico desi-

gnareni.
YiU'iiv. lib. VII, cap. 5.

(2) Hahuif et scena ludis Claudii Fulcri magnam ad-

mirationem picturac. , cani ad tegularum similitudinem

C':>r\*i decepti imagine ad\>olarent.

C, Plin. Nat. Hist, lib. xxxv, cap. 4-
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di Eschilo messa in pratica nel teatro di Atene

da Agatarco ; e da Anassagora e da Demo-
crito ridotta dipoi a precetti ed a scienza (*).

Nel che avvenne come nelle altre arti j che

venne prima la pratica , e in appresso la teo-

rica. Dovette il pittore delle cose naturah os-

servatore accuratissimo rappresentare a dovere

quegli effetti che egli avea notato costante-

mente succedere nel presentarsi che fanno al-

l' occhio nostro gH oggetti ; e qnegh effetti

furono dipoi da' geometri dimostrati necessarj,

e ridotti sotto a certi teoremi: non altrimenti

che , avendo Omero , per via di finissime os-

servazioni sulla natura , composta la Iliade , e

Sofocle l'Edipo, potè dipoi Aristotele ricavare

da quelle sovrane opere dello ingegno umano
le regole e i precetti dell'arte poetica. Sino

adunque da' tempi di Pericle era la prospet-

tiva ridotta in corpo di scienza: la quale non
si rimase già confinata ne' teatri , ma nelle

(*) Ndìnque prlmum Àgatharchus Athenìs Aescìiylo

docente tragaediani , scenam fecit , et de ea commen-
tarium relitjuil. Ex cu moniti Dtmocritus , el Anaxa~
goras , de eadem rescripserunt

,
quemadmodum opor-

ieal ad acieni oculoruni radiorumque extensioncm
,

cerfo loco centro constituto
, ad lincas ratione naturali

respondere : uti de incerta re cerlae iniagines aedifi-

ciorum in scenarum pìcturis redderent speciem : et quae
in directts planisque frontibas sint figuratae , alia ab"
scedenùa , alia prominetuia esse videantur.

Vitruv. in Praef. lib. vii.

Vedi anche , se vuoi , Discours sur la Pcrspectii'e

de V ancienne pcinture , o;t irn//;r»fc' par l'Abbè Saliier.

Tom. vili Meni. de-l'Acad. des lusciipliobs.

Alcarotti j F'ol. I.



^tì SAG6I0

scuole triij)assò della pittura, come un'arte non
meno necessaria a'quadii^ eli quello che si

fosse a' teatri medesimi. Panfilo , il quale aprì

ili Sidone la più fiorita accademia del dise-

gno
,

pubblicamente insegnavala , affermando
espressamente come senza la geometiia non po-
tea fare in niun modo f arte del dipingere (i).

Cosicché innanzi ad Apelle^ che di esso Pan-
filo fu discepolo . imianzi a Protogene , e a

quelli che ebbero già nella pittura il maggior
grido {2) , era tra' Greci praticata la prospet-

tiva
, come fu tra noi praticata dai Bellini^ da

Pietro Perugino e dal Mantegna
,
prima clic

sorgessero Tiziano , Ratfaello e il CoiTcggio

.

lumi primieri delfarte.

Dalla scienza adunque della prospettiva ha
da essere giaidata la mano del pittore nella

dehneazione di quanto egli prende a rappre-

sentar sulla tela. Concepito cìi'egli ha in mente
il quadro, ha da determinare in quale distanza

al di qua della tela vogha collocar F occhio

che ha da vedere esso quadro ^ le cui prime
figiu^e sogliono porsi rasente o quasi rasente

la tela al di là di essa. E parimente egli ha

da determinare in quale altezza voglia collo-

car r occhio rispetto all' orlo più basso della

(r) /p.^p (Pamphilus) Macedo naiione , sed prjmus
in pictura omnibus lihris eriulitus

,
prnecipue ariihinc'

lice et gconielrice , sine quihus ntgahat arum perfici

posse.

C. Plin. Nat. Hlst. lib. xxxv, cap. io.

(?) At in Aèdonc^ Nicomacho , Proiogtne ^ Apelle
jani pelitela swd omnia.

Cic. De clans oratoribus.
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tela, che lìnea foiidaincutale si appella. A lai

linea è parallela la linea che chiani^d del-

r orizzonte , la quale trapassa per T occhio
5 e

il punto eli essa , dove T occhio si trova , si

chiama il punto della veduta, il quale può in

sulla tela segnarsi nel mezzo , a destra o a

sinistra , secondo che più aggrada al pittore.

Se non che , se il punto delia veduta , e con

esso r orizzonte , si piglia troppo basso , i

piani su cui posano le figure , verranno ad

iscortar di soverchio 5 se troppo alto
,

i piani

montan ripidi, e il quadro non è sfogato né

arioso. Similmente se troppo lontano sia il

punto della distanza, poco verramio a degra-

dar le figure; senza che veder non si potriano

con quella distinzione che si conviene ) se sia

troppo vicino, la degradazione nelle figure lie-

sce precipitosa , e non dolce,

A ben collocare detti punti ci vuole però

una non poca considerazione. Se il quadro va

posto m allo , il punto di veduta ha da pi-

gliarsi basso, e viceversa; acciocché la linea

orizzontale del quadro torni
,
per quanto si

può , col vero orizzonte dello spettatore : lo

che non si può dire quanto faccia all'inganno.

E se il quadro andasse posto in grandissima

altezza, come tra alivi molti è la Purificazione

di Paolo Veronese intagliata dal Le Fevre ;
ui

tal caso converrà pighare il punto eh veduta

tanto basso , che sia al di sotto e fuori dei

quadro; e il piano di esso non potrà esser

veduto di sorte alcuna. Altrimenti chi pigiiaiise

il punto dentro al quadro
, i piani orizzontah

si presenteranno ali' occhio come incUnati, e
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le figuìc insieme cogli eclifizj verranno a ca-

dere cs^ rapo innanzi. Ben è però vero che
ne' casi ordinarj non si dovi'à stoì'e a tutto

rigore , e tornerà meglio che il punto della

'ceduta sia piuttosto altetto che no
]
perchè

,

essendo noi a\'\ezzi a veder le persone al

medesimo livello, o sullo stesso piano che noi,

meglio anche inganneranno le fìgiue del qua-

dro, quando rappresentate sieno sopra un piano

che più a quello si accosti : senza che po-

nendo r occhio in basso , e scortando moltis-

simo il piano, le figure dello indietro daranno

colle punte de' piedi nelle calcagna di quelle

dinanzi, e non verranno così bene tra loro a

spiccar le distanze.

Determinato il pmito della veduta ,
secondo

il sito ove ha da esser po^ro il quadro , si

determinerà il punto della distanza. Dove a tre

cose egli pare che avvertir dovesse il pittore :

che tal punto si tro^i in così fatto luogo, che

lo spettatore possa vedere tutto l'insieme della

composizione in una sola occhiata ; che possa

vederlo con distinzione j e che la degradazione

nelle figure e negH altri oggetti del <:[uadro rie-

sca competentemente sensibile. Le quah cose

lungo sarebbe voler fhffinire con certe e de-

terminate regole, nella tanta varietà massima-

mente di grandezza che può avere la tela ; ma
lasciare si voghono in parte alla discrezion del

pittore.

Quello che cade sotto alla più stretta regola,

è la delineazione del quadro, determinati che

siano i punti eh veduta e di distanza. Le li-

gure hamiosi da considerare come altrettante
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Coionno ohe rizzar si dovessero sopra vaij

punti del piano 5 e la composizione tutta si ha

da tirare con la maggiore esattezza in prospet-

tiva, prima di ricercarne le parli, quanto al

disegno. Chiunque procederà in tal modo, sarà

sicuro di non errare nella diminuzione, secondo

le varie distanze delle medesime figure
; e se-

guirà le vie de' gran maestri, e singolarmente

di Raffaello. In alcuni de' suoi schizzi trovasi

una scala di degradazione (*). Tanto egli avea

giurato fede alle leggi della prospettiva, alla

cui osservazione si vuole attribuire il grande

efletto che fanno alcune pitture del Carpazio

e del Mantegiia , benché prive per altro di

certo artifizio ; laddove un semplice errore in

tal parte guasta talvolta le opere intere di Gui-

do, non ostante la vaghezza e la nobiltà di

quel sovrano suo stile.

Ora, dappoiché la dimostrazione delle regole

di tale scienza è ricavata dalla dottrina delle

proporzioni, dalla proprietà de' triangoU simili

e delle intersecazioni de' piani, non saria mal
fatto che il giovane , a sapere fondatamente

dette regole, e non per cieca pratica, studiasse

un ristretto di Euclide j del quale studio, come
unicamente inteso all'arte sua, egli potrà spe-

dirsene dentro allo spazio di pochi m^i. Che
siccome a un pittore sarebbe inutile lo svisce-

rare tutta la notomia del Monvò o delf Albino,

lo stesso sarebbe s' egli volesse ingolfarsi nella

più alta geometria insieme col Tayloro. da cui

(*) Mr. (In Pilcs, Idee da Pcintre parfait , diap t»j.
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trattata è la scienza della jìiospettiva con quella

sugosa prot'oJidità che senza comparazione al-

cuna è di maggior onore a un matematico, che

essere non può di profitto a un artefice.

Ma quando bene a fon<iarsi ne' sopraddetti

studi si richiedesse un più lungo spazio di

tempo , non sarà mai lungo cpello che è ne-

cessario : anzi si può liancamente asserire che

in qualsivogUa arie la bre\dssima di tutte le

strade è cpiella che mostra le cose per modo
clic la pratica sia guidata dalla, teorica. Quindi

quella facilità per cui uno tanto più avanza a

gran passi, quanto più è sicuro di non metter

piede in fallo: menlre coloro che non sono

addottrinati dalla scienza, vanno tentando timo-

rosi , diceva non so chi, e ricercando la strada

con il j)ennello , come fanno i ciechi co"* loro

bastoncelli le vie e le uscite ch'essi non sanno.

Devendo la pratica , come abbiam detto

,

esseie fondata in ogni cosa su' principj della

scienza , comjìrenderà ognuuo di leggieri come
lo studio deir ottica , in quanto si appartiene

a determinare la illuminazione e le ondare degli

oggetti, deve proceder dei pari con cjp.iello della

prospettiva : e ciò perchè le ombre che le

figure gettano su' piani , camminino a dovere
j

Ricreile ' gli sljattimenti siano quali hanno da

essere , né più ne meno
;

perchè i più begli

effetti del chiaroscuro non vengano mai smen-

titi dalla verità, la quale tosto o tardi si ma»-

nifesta agli occhi di ognuno.
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Della Simmetria.

Né tampoco farà mestieri di lunghe paròle

perchè altri possa comprendere come con lo

studio delle cose anatomiche ha da accompa-

gnarsi lo studio della simmetria. Niente sarebbe

il conoscere le varie parti del coipo umano
^

e gli uffizj loro , se non si conoscesse ancora

l' ordine e la proporzione che hamio tra esse

e col tutto iiìsieme. Per la giusta simmetria

nelle membrature , non meno che per la scienza

anatomica, si distinguono tra tutti i greci scul-

tori: e PoKcleto sali tra loro in grandissima

rinomanza per aver fatto una statua detta il

regolo , donde gli artefici , come da esempio

giustissimo
,
])Otessero pigUar le misure eh cia-

scuna parte del corpo umano (). Queste stesse

misure
,
per non dir nuUa dei libri che ne trat-

tano exprofesso , si possono oggidì pigliare

dall'Apollo di Belvedere, dal Laocoonte, dalla

Venere de' Medici , dal Fauno , e singolarmente

dair Antinoo ^ che fu il regolo del dotto Pussino.

La natura, la quale nella formazione delle

specie ha toccato il segno ultimo della perfe-

zione , non fa lo stesso nella formazione de-

grindi\"idui. Dinanzi agli occhi di essa pare

che siano un niente quelle cose che hanno

(*) Ffcit ( Poljcletus ) et quem canona artiftces i'0~

cant
j lineiintnin artìs ex eo petentes velut a lege qua-

dnm ; fohisque hominuni arlem ipse Jecisse artis opere
judicalur.

C. PlFn. Nat. Hist. lìb. x-sxiv, cap. 8.
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un principio ed un fine, che appena nate hanno
da morire. Abbandona in certo modo gP indi-

vidui alle cause seconde : e se in essi traluce

talvolta un qualche raggio primitivo di perfe-

zione y
troppo egli ^dene ad essere offuscato

dall'ombra che lo accompagna. L'arte risale

agli archetipi della natura ^ coglie il fiore di

ogni bello che qua e là osservato le viene
j

sa riunirlo insieme in modelU perfetti, e pro-

porlo agli uomini da imitare (i). Così quel di-

pintore eh.' ebbe igiiude dinanzi a se le fan-

ciulle calabresi , ninna altra cosa fece , siccome

ingegnosamente dice il Casa (2) , che ricono-

scere in molte i membri eh' elle aveano quasi

accattato , chi uno e chi un altro da una so-

la
5

alla qìiale fatto restituire da ciascuna il

suo, lei si pose a ritrarre, iimnaginando che

tale e così unita dovesse essere la bellezza di

Elena. Lo stesso adoperarono alcun tempo m-
nanzi gh antichi scultori

,
quando essi ebbero

(r) And since a trae Icno^vleelge of Nature gives us

pleasure , a lively imitation of it , either in Poetry or
Painting , must of necessity produce a much greater.

Far botli ihese Aris , as I saìd before , are , not only

true imitations of Nature , biit of the best Nature , of
that "vhich is wrought up to a nobler pitch. They
present us with iniages more perfect than the Life in

any individuai ; and we have tiie pleasure to see ali

the scatter' d beanties of Naiure united , hy a happy
Chyniistry , 'wifhout its deformities or faults.

Diyden in ihe Preface to his Translalion of the

art of Painllng by Mr. de F>esnoy.

(2) Nel Galateo. A'edi Vita di Zeusi di Carlo Dati,

postilla II.
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a figurare in bronzo od in marmo le imma*
gini dei loro iddii e de' loro eroi. E y mercè

la durevolezza della materia, alcune delle loro

statue , le quali racchiudono in sé stesse tutta

la possibile perfezione che a parte a parte

trovasi in una infinità d'individui dispersa^

ne rimangono ancora come uno esempio non
solo di giusta simmetria , ma di grandiosità

nelle parti
, di decoro e di contrasto nelle at-

titudini , di nobiltà nel carattere ) ne rimangono

in somma come il paragone in ogni genere

,

e lo specchio della bellezza (*). Si vede quivi

col precetto congiunto F esempio ; si vede dove

i gi'an maestri hanno creduto doversi con fe-

lice ardire allontanare dalle regole , e modifi-

carle secondo i diversi caratteri che aveano da

rappresentare. Nella Niohe, che al pari di Giu-

none ha da spirare maestà, sono alterate al-

cune parti , le quali si veggono più dilicate e

minute nella Venere , esempio della femminile

( ) H ©£o; :^À3-' ÌttÌ yi)v è? cùpoLVoù suóva. èsi'icvy

Retata y Yì aùy l/5/j; ròv (àsòv ò<^6^evo!;.

Anlhol.

jYec vero ille artifex , cum faceret Jovìs formam aut
Minervae , contemplabntur aliquetn , a quo similitudi'

Tieni ducerei , sed ipsius in mente insidcbat species pid-

chriludinis eximia quaedam
,
quam intuens , in eaque

defixus , ad illius similitudinem artem et manum di'

rigebal.

Cic. Orator. , art. a.

Ex aere vero praeter Amazonetn supra dictam ( fecit

Phidias ) Minervam tam eximiae pulchritudinis , ut

formaci cognomen acceperit.

C. Plin, Nat. Hiit. lib. xtìxiv, cap^. 3.
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leggiadria. Le gambe e le cosce dell'Apollo di

Belvedere . alrpianto più lunghe che non vor-

rebbe la giusta proporzione . contribuiscono

non poco a dargli quella sveltezza ed agilità

che stanno così bene con la movenza di quel

Dio • siccome la straordinaria grossezza del

colio aggiugne forza all'Ercole Farnese^ e gli

dà non so che di taurino.

Ne* corpi de' putti è comune opinione dei

pittori che non abbiamo gii antichi dato nel

segno, come riuscì loro ne' corpi delle fem-

mine e degli uomini , e nelle forme singolar-

mente degh Dei; essendo quivi giunti a far sì,

che insieme cogli medesimi Dei fossero vene-

rati coloro che gli scolpirono (i). E una tale

opinione pur sostengono; quantunque per uno
Amore soltanto di Prassitele andassero già i

dilettanti a Tespia (2)
;

quantmique un altro

fgli ne scolpisse per la città di Pario celebre

non meno che la sua Venere gnidia , e proi'a-

nato egualmente anch'esso da uno intendente

(i ) Ilpo(jy~vvcvvry.i yzù'j cure, p.ctà ròyv Bs^Zy.

Lucian. in Somnio.

(2) Idem, opiitnr
^ ( Piaxiteles ) vjusdtin modi Cu^

pìdiiiem fecit illuni
,

qui e'!t Thespiis
,
propter quein

Thespiae tnsuniur. Nam alia visendi caussa i.ulla est.

Cic. in Verrem de sigr.is.

A/ dì Qi'jT.v.a.l T.r.c-zpav vpjrùrArcvro ùià. zóv Fjprjìrcr.

ròv Iìf,c(.':i.ri)Mq etc.

Strabo llb. ix.

J^jusdem est et Cufjjdo ol'eclus a Cicerone f'en'i :

ille
,
propter queni The.^piae visebaiitur ; mine in Octó-

viac scholis posìtus.

C. Flin. Nat. Hi^t. lib. xxxvi, cap. 5.
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deli' iìrte (i)", quanUmque si sappia che da un

gesso formato sull' antico sieno ricavati quegli

angioletti della gloria del S. Pietro Martire di

Tiziano, i più belli che mai scendessero di pa-

radiso (2). Ai putti, dicon costoro, non sep-

pero gU antichi dare quel morbido e quelle te-

nerezze che diede loro dipoi il Fiammingo,
col fargli colle gote, mani e piedi alquanto en-

fiati
,
grossa la testa ed il ventre anzi che no :

il qual modo è ora seguito quasi che da tutti.

Ma non avvertono questi tali che que' primi

abbozzi di natura ben di rado si vogliono imi-

tare dair artefice , e che quella prima e tene-

rissima infanzia non ha in sé alcuna forma

buona , o che tragga al buono. Gli antichi pre-

sero a rappresentare i puttini, quando giunti

al quarto o al quinto anno è come digerito il

soverchio umidore del corpo, e le membra si

(i) Ejusdem et alter nudus in Pario colonia Pro-
poiuidis

,
par Keneri gnidiae nobilitate , et injuria.

Adaiìiavit cnini eum ALcliidas rlicdius ^ atqiie in eo

quoque simile amoris vestìgium rclìquit.

Id. ibid.

Della Venere gnldla avea detto poche righe innanzi :

Ferunt ^ amore captum quemdain , cimi delituissei nO"
ctu , simulacro cohaesissc , ej'usque ciipiditatis esse in-

dicem macufam. Al qiial kiogo il padre Harduino fa

la seguente annotazione : Vide Valcriwn Blax. lib. 8,

cap. II
,
pag. 4oo- Kx Posidippo historico refert hoc

ipsum Clemens Alex, in Prolrept. p. 38. k(^pcùixiq ok

d?).X>7 èv Ki/t'c?(i) Xj^ij; YiV^ y.ui x.aX>9 yì, 'ézepcq rìpd^B'Y}

rayr/j;, xaj ^iywva.1. rw liS-ut . nc7i^t7:7:ci ictTOf^ei èv

rw nsd Kvi'h. -

(3) ilidolfì nella Vita di Tiziano.
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distendono ai loro contorni , e a quella pio-

porzione che dia segno di ciò che saranno un
giorno. Il che tanto più è da osservarsi, quanto

che i putti pur s'introducono nei bassi riUevi

o nei quadri
,
perchè vi operino alcuna cosa :

come quei beUissinii Amoretti antichi che si

veggono in Venezia schei zare con Tarmi di

Marte, e sollevare la poderosa spada del Dio:

o quello scaltrito della Danae di Annibale, il

quale
,

gittati a terra gh strali , riempie la fa-

retra di monete d'oro. Ora qual maggiore im-

proprietà di costume
,

quanto il dare atti di

forza e di giudizio a quella prima infanzia, a

quella teneiissima età, la quale non è atta per

niun conto a governarsi , ne a reggersi da se

medesima (*) ?

Il giovane non potrà mai considerar le gie-

che statue, qualunque carattere od età ne fi-

gUìillO
,

Che non ci scorga in lor nuca bellezza;

non potrà mai disegnarle abbastanza
,

stando

a quel giudizioso motto posto dal Maratti in

quella sua stampa detta la Scuola. Verità che

fu riconosciuta dallo stesso Rubens, il quale,

benché, nutrito nell'aria grossa de' Paesi Bassi,

se ne stesse ordinariamente attaccato al natu-

rale
,
pur nondimeno in alcune delle sue opere

imitò r antico , e compose anche un trattato

della eccellenza delle antiche statue , e dello

studio che nello imitarle dee por\d il pittore.

(*) Vedi Bellori nella Vita del Fiammingo e del-

l' Algardi.
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E se del gran Tiziano va attorno quella sua

stampa satirica , o vogliani dire pasquinata de-

gli scimiotti che contraltamio il gruppo dei

Laocoonte , non altro egli intese di mordere

,

se non se la stitichezza di coloro i quah non

sapeano tirar segno y che gesso o statua non

avessero dinanzi per modello ;
simili a quei

letterati, di cui si ride Montagna, che senza

r ajuto di una hbreria non saprebbono poiTe

in carta due versi.

In fatti ragione pur vuole che V artefice si»

tanto padrone nell'arte sua, che non abbia bi-

sogno il più delle volte di esempio. Se non che,

per giugnere a tal signoria, quanto non gli con-

verrà aver sudato da i'anciullo, quanti giorni e

quante notti non dovrà egh avere spese dinanzi

a' migliori esemplari ? Le più belle arie di volto

che sonoci rimase delF antico -, il Mercurio della

galleria di Fiorenza j il picciolo Antinoo; la gio-

vanetta jNiobe, di una madre bella figliuola an-

cor più bella; l'Arianna, l'Alessandro, il Sileno,

il Nilo., e alcune teste di Giove, e' dovrebbe,

quasi direi , averle imparate a memoria per

averle più e più volte disegnate; le più belle

figure eziandio, l'Apollo, il (Gladiatore, la Ve-

nere , e simili , come dicono fosse riuscito di

fare a Pietro Testa. Con tali conserve in men-

te, con tah paragoni della bellezza, potrà forse

un giorno fare da sé senza esempio, formare

un retto giudizio di quelli naturali che gh ver-

ranno veduti, e come si conviene valersene.

Male avvisano coloro che mandano i gio-

vanetti di buon'ora a disegnare il nudo all'ac-

cademia, quando non hanno ancora assaggiato
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le belle proporzioni^ e nella scienza della sim-

metria non han fatto il vero Ibnclaraento. As-

sai più conforme alla ragione, e più profittevole

sarebbe non mettersi a disegnare il nudo al-

l'accademia, se non tardi
5 cioè dopo che ben

studiato l'antico, altri potrà ajutar le cose che

ritrae dal vivo : e avendo appreso a discernere

dove il naturale, o per braccia troppo scarne^

o per torso troppo greve, o per altro che sia,

va fuori della giusta proporzione , sa])rà cor-

reggerlo nel ricopiarlo , e ridurlo ne' conve-

nienti termini. La pittura è in quésta parte

,

come la medicina , l' arte di levare e di aggiu-

gnere-

Egli non è da dissinnilare che seguendo il

metodo di apprendere la pittura sinora discor-

so , un qualche pericolo altri può correre. E
ciò è eh dare , troppo guardando le statue

,

nello statuino e nel secco j come di rappre-

sentare i corpi quasi scorticati ^ troppo stu-

diando in su' cadaveri* non ci essendo che il

naturale che oltre a una certa grazia e vi/ezza

abbia in sé di quel semplice , facile e molle

che male si può apprendere dalle cose rimor-

te , o dalle cose dell'arte (*). L'uno di tah rim-

proveri vien fatto alcuna volta al Pussino , e l'al-

tro assai più spesso a Vlichelagnolo. Dove altra

cosa non si può dire , se non che gh stessi

più grandi uomini non sono né manco essi ir-

reprensibihj e che tali esempj si dovranno

(') Vedi il Disborso del Vasari che va innanzi alle

Vite.

\
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porre con quegli alili nioUissiiiii che ci sono

dell'abuso che è solito iar Tuomo anche del-

r ottimo
,
quando ei non sappia co' suoi con-

trarj debitamente temperarlo e correggerlo.

Ma ninno somigUante pericolo si potrà cer-

tamente correre a non istancarsi di disegnar

lungo tempo, prima di stender la mano a co-^

lorare. I colori nella pittura , secondo le parole

di un gran maestro , sono quasi lusinghe per

persuadere gh occhi, come la venustà dei versi

nella poesia (i). E il disegno non è egli per

il pittore ciò che è per uno scrittore la pro-

prietà delle parole , la giusta intonazione per

il musico ? Dica pur chi vuole : un quadro di-

segnato giusta le regole della prospettiva e i

principi della notomia sarà senipre tlagj' inten-

denti uvuto in maggior pregio, che un quadro,

sia quanto si vogHa ben colorito , ma di non
accurato disegno. Un altro gran maestro taceva

sì gran caso del contorno, che, secondo certo

suo detto che a noi è pervenuto , tutte altre

cose egli le avea quasi per nulla (2). E di ciò,

a mio credere, la ragione si è questa: che la

natura ben fa gli uomini di varia tinta e car-

nagione, ma ella non opera mai ne' movimenti
loro contro a' principj meccanici della noto-
mia, né mai opera contro alle leggi geometri-

che della prospettiva nel rappresentarceli " al-

l' occhio. Onde assai chiaro si vede come in

(/) Parole del Pussino rjlcnle nella Vita che ha di

lui scritta il Bellori.

{2) Annil)a!e Ca-.acci era solito dire : buon contorno
,

<' /.'; mezzo.
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materia di disegno non ci è colpa che grave

non sia; e si comprende il gran sentimento

che è in quelle parole dette ria Michelagnolo

al Vasari , dopo visto un quadro del principe

della Scuola veneziana : Gran peccato , diss' e-

gli , che costui non abbia imparato da princi-

pio a ben disegnare C) ! La energia della na-

tura si spiega nei minimi 3 e ne' minimi sta

V eccellenza dell' arte.

Del Colorito.

Quando poi verrà il tempo da incominciare

a maneggiare il pennello , non potrà essere al

pittore , se non di gi^ande utilità , che di quella

f)arte ancora dell' ottica egli abbia contezza
,

a quale ha per proprio suo obbietto la na-

tura della luce e de' colori. La luce, per quanto

purissima cosa ne appaja , è quasi un com-

posto di differenti materie : e si è fehcemente

discoperto in questi ultimi tempi il numero e

la dose degl* ingredienti che la compongono.
Ciascun raggio, quanto si voglia sottile , è un

fascetto di raggi rossi, dorè, gialli, verdi, azzurri,

indachi e violati ,
che così mescolati insieme

non possiamo F uno dall' altro discernere, ed

il bianco vengono a formar della luce : il qual

(*) Vasari nella Vita di Tiziano.

Onde dir solca il Tintorcito , che Tiziano lalor fcct
ali-une cose , che far non si potevano piii intese mi-

gliori ; ma ahe altrt ancora si potevano meglio diie-

§iiar(',

Piidolfi nella Vita di Tiziano.
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bianco non è colore per sé , come disse es-

pressamente, quasi precursore del JNeutono, il

dottissimo Lionardo da Vinci , ma è ricetto

di qualnnf[iie colore (*). Cotesti varj colori

componenti la luce immutabili in sé stessi, e

di varie qualità dotati . si separano però con-

tinuamente d' insieme , all' esser la luce riflessa

o trasmessa da' corpi 3 e sì agli occhi nostri

si manifestano. L'erba riflette soltanto, o, per

meglio dire , in assai più copia degli altri i

raggi verdi; il vino trasmette canale i rossi
,

quale i dorò. E però dalle varie separazioni

di essi raggi risultano i varj colori co' quali

dalla natura sono dipinte le cose. L' uomo è

giunto a separargli anch' esso, col fare a tra-

verso un prisma di vetro passare un raggio

del sole. A qualche distanza dal prisma si ri-

ceve il raggio sopra una carta distinto ne'

sette colori primitivi e pun , posti T uno ac-

canto dell'altro, come le terre, quasi direi,

sulla tavolozza del pittore.

Ora benché Tiziano , Correggio e Vandike

sieno stati , senza sapere tante sottigliezze

nella fisica , eccellenti coloristi . non potrà se

non giovare al pittore il conoscere la propria

natura di quello che imitar dee , per compiere

ed incarnare i suoi disegni. Né gh potrà mai
nuocere il potere de' varj elVetti e delle ap-

parenze dei colori rendere una vera e fondata

ragione. Dal rompere, come ognun sa, o sia

(*) Trattato della Pittura, cap. io4«

\lGÀBOTTi, /^'oi. / €
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sporcare le tinte a dovere , dal fare che cre-

sta ^ secondo i ribattimenti del lume dall'uno

all' aitilo oggetto, partecipi giustamente di quella,

ne nasce in parte grandissima l'armonia del

quadro j e ciò che si può dire una vera mu-
sica per gU occhi : e una tale armonia ha pure

il suo fondamento, ciò che forse sanno po-

chissimi, ne' veri principi dell' ottica. Cosicché

niente sarebbe di essa
,

quando tenessero le

varie ipotesi di quei filosofi che affermarono

i colori non essere altrimenti ingeniti alla lu-

ce , ma per contrario modificazioni eh' essa

riceve nell' atto che è riflessa o trasmessa da'

corpi • andar però soggetti a mutamenti senza

fine, e perir del continuo. I corpi in tal caso

non dovrebbono altrimenti tignersi gli uni negli

altri , né questo paitecipar del colore di quello;

da che lo scarlatto, per via di esempio, se ha
virtù di trasmutare in rossi i raggi del sole o

del cielo che lo illuminano , avrebbe virtù

eziandio di trasmutare in rossi tutti gli altri

raggi che vi dessero su , benché vegnenti da

un oltramare , o da un porpora che gh fosse

vicino , e così discorrendo. Laddove tali es-

sendo i colori per propria natura , che non si

mutano per niente d' uno in altro , ed ogni

corpo riflettendo più o meno ogni sorta di

raggi colorati , benché in più copia degli altri

rifletta quei raggi che sono del colore che

mostra; ne risultano necessariamente nello scar-

latto e nell' oltramare situati vicini tra loro

certi particolari temperamenti di colore. E a

tal precisione si può ridurre la cosa, che po-

sti tre o quattro corpi , ciascuno di un dato
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colore, che si guardino 1' un T altro, e posta

una data forza di lume in ciascuno , si potrà

diOinire quanto e in quali siti si vadano tin-

gendo gli uni negli altri. Di parecchie altre

cose solite praticarsi da' pittori si può rendere

jagione coi principj dell' ottica alla mano j e

dall' osservare gli effetti del vero cogh occhi

raffinati dalla dottrina, uno verrà a formarsi

delle regole generali , dove altri non vede che

casi particolari.

Comunque sia di tutto questo, le tavole de-

gli eccellenti coloristi saranno , secondo il pa-

rere universale, i libri dove il giovane pittore

ha principalmente da cercare i precetti del co-

lorito j di questa parte della pittura che tanto

contribuisce a rappresentare la bellezza delle

cose,'' e tanto è necessaria ad esprimerne la

verità. Arrivò Giorgione, e singolaniiente Ti-

ziano, a discernere dal naturale quello che agli

altri non fu concesso di vedere 3 ed ha saputo

imitarlo con un pennello non meno dihcato

,

che fine esser potesse il suo occhio ed acuto.

Nelle opere di costui scorgesi quella soavità di

colorire che nasce dall'unione, la vaghezza che

non ripugna alla verità, gli trasmutamenti in-

sensibih, i dolci passaggi, le modulazioni tutte

delle tinte (*).

(*) hi quo diversi niteant ciim mille colores
,

Transitiis ipse tanicn spedantia lumina fallie,

Usqut adeo quod taiigit idem est, camen ultima distanl.

Ovid. Metam. lib. vi.

Come procede innanzi dall' ardore
Per lo papiro suao un color bruno

,

Che non è nero a'x-ora., e '/ bianco muore.

Dante luf. caut. xxv.
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Dopo Tiziano , che moditare non si polria

abbastanza . dopo aver diligentemente cercato

l'arte di lui, che meglio di ogni altro l'ha sa-

puta nascondere, potrà il giovane studiare Bas-

sano e Paolo : e ciò per la bravura , fierezza

del tocco, e per la leggiadria del pennello.

Per r impasto . morbidezza e freschezza del

colore
,

gli darà di gran lumi anche la scuola

lombarda : e potrà similmente con non picciolo

suo vantaggio considerare i principj e il fare

della fiamminga , la quale con quelle sue vela-

ture principalmente è giunta a dare una luci*

dezza alle tinte e un diafano che innamora.

Che se vorremo prestar fede a queU' Liglese

gentile
, che ai soli Italiani e non ad altri sia

dato nelle opere del disegno mostrare ciò che

è vera bellezza (i), non è però da tenere con
guell' antico poeta , che in un volto romano
fosse brutta e disdicevol cosa il colorito fiam-

mingo (2).

Di qualunque maestro sia il quadro che si

proporrà il giovane per istudiarvi su il tinge-

re, una grande avvertenza si vuole avere a

questo , eh' esso sia ben conservato. Pochissimi

sono i quadri che non si risentano più o me-
no, non dirò delle ingiurie, ma della lunghezza

degli anni. E forse che quella tanto preziosa

(i) In howelj pieces ev'n the Dutch excell,

Italians only can draw beauty welL
Duke of Buckingham on M. Hobbs.

(2) Turpis romano belgicus ore color.

Proper. lib. II, eleg. 17.
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palina che solo il tempo può dare alle pit-

ture
,

potria avere una qualche parentela con

CTLieir altra patina che dà il medesimo tempo
alle medaglie j in quanto che facendo fede della

loro anticliità , le rende tanto più belle dinanzi

agh occhi superstiziosi degli eluditi. Da una

paite ella mette più di accordo, non è du])-

bio , nel dipinto
, ne toglie o ne mortifica air

meno le crudezze ; ma dalf altra ne spegne la

freschezza e la vivacità. Un quadro che veg-

gasi dopo molti e molti anni che è fatto , ap-

parisce quale vedrebbesi fatto di fresco a tra-

verso di un velo , ovveramente dentro a uno
specchio , di cui fosse appannata così un poco
la luce. E assai fondata opinione che Paolo

Veronese , badando sopra ogni altra cosa alla

vaghezza dei colori, e a ciò che si chiama
strepito , lasciasse al tempo avvenire la cura

di mettere ne' suoi quadri un perfetto accordo
e in certa maniera di stagionargU. Ma la mag-
gior parte de' passati maestri non lasciarono

uscire al pubbhco i loro dipinti , se non dal

loro proprio pennello istagionati e compiti. E
non so se il Cristo della Moneta , o la Natività

del Bassano ricevuto abbiano più di pregiudi-

zio o di utile dal continuo ritoccargU che ha

fatto
,
per così dire , il tempo da due o più

secoli in qua. La cosa è a determinarsi impos-

sibile. Ma ben potrà il giovane studioso com-
pensar largamente il danno che per lunghezza

d' anni abbiano patito, i suoi esemplali , col

ricorrere al naturale ed al vero, che ha sempre
il medesimo fior di giovanezza e non invecchia

mai , il quale agU stessi suoi esemplari fu di

esempio.
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E per veriU'ij fatto eh* egb abbia il (biida-

mento del colore su*' migliori maestri, conviene

che al naturale ed al vero rivolga ogjìi suo stu-

dio e pensiero. E forse sarebbe il pregio del-

l' opera che siccome nelle accademie \i ha un
modello per il disegno

, un altro ve ne fosse

ancora per il colorito. In quella guisa che ri-

cercasi neU' uno che ben pronunziati siano i

muscoli, e giusta torni la proporzione delle

membrature j vorrebbesi nell'altro che bella ne

fosse la carnagione . saporita , calda , e ben
distinte apparissero le varie tinte locali che nelle

differenti parti della persona si osservano di

un bel naturale. Chi non si vorrà persuadere

che di grandissima utilità esser non dovesse

un così fatto modello ? ringhiamo che fosse

posto a varj lumi, ora di cielo, ora di sole,

ora di lucerna , che talvolta fosse collocato nel-

r ombra, e illuminato talvolta di riflesso. Gli

effetti tutti delle carnagioni, quasi che in ogni

particolare circostanza , si potrebbero quindi

apprendere, le lividure, i lucidi, le trasparenze,

e quella varietà sopra tutto di tinte e eh mezze
tinte che in esse carnagioni si scorge, dallo

avere l' epidermo in alcuna parte sottoposto

immediatamente le ossa, in alcuna altra più o

meno di vasi sanguigni, ovveramente di pin-

guedine. Un artefice che per Imigo tempo

avesse fatto suoi studj sopra un così fatto mo-

dello, già non prenderebbe a -v-iolare con l'ar-

tifizio della maniera le bellezze della natura
j

non darebbe in quella vaghezza e fioridità di

tinte che tanto è oggigiorno alla moda: non

di rose nutrirebbe le sue figm'e , come argu-

tamente esprimevasi quel Greco, ma d,i carna
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bovina j differenza, che gli occhi raffinati di

un moderno scrittore ravvisano tra il tingere

dei Barocci© e il tingere di Tiziano (*). Di-

pignere di maniera , secondo il detto di un

gran maestro, non è altro che assuefarsi agU

errori. Il vero è la fonte a cui dee attignere

chi nel colorito ha sete di perfezione , come
pel disegno sono le statue. ^ I Fiamminghi in

effetto, che non d' altro furono studiosi che

del naturale
,
quanto sogliono esser goffi nel

disegno , altrettanto riuscirono nel colorito ec-

cellenti.

Dbil Uso della Camera ottica.

Non è dubbio che se fosse dato all'uomo

di poter vedere un quadro fatto di mano della

natura medesima ^ e studiarlo a suo agio, non
fosse per trarne il più di profitto che imma-
^nare per alcuno si possa giammai. Simili qua-

dri gh dipinge la natura del continuo nell' oc-

chio nostro. I raggi della luce che procedono
dagli oggetti, dopo entrati nella pupilla, tra-

passano T umor cristallino, che simile a un grano

di lenticchia ne ha la grandezza e la forma.

Da esso refratti, vanno ad unirsi nella retina

(*) Opera ej'us (Euphranoris) sunt equestre prae-
lium : duodecini dìi : Tkeseus , in quo dixit , eumdem
apud Parrhasìiim ro^n pailum esse ^ siiuni vero carne.

C. Plin. Nat. Hist. Uh. xxxv, cap. ir.

fVhat more couLd we say of Titiaa , and Barocci?
Webb , aa Inquir. into ihe Beauties of Painling.

Deal. r.
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che trovasi nel fondo dell' occliio; e vi .slam-

Ijano la immagine degli oggetti, a cui volta è

a pupilla 5 donde poi Y anima , in qualunque

modo ciò avvenga
,

gli apprende e viene a

vedere. Un tal magistero della natura , che si

è a' moderni tempi discoperto
,
potrebbe sol-

tanto dar pascolo alla curiosità de' filosofi, e

per i pittori rimanersi inutile
,
quando 1" arte

non fosse giunta a contraffarlo^ e a renderlo

familiare e palese alle viste di tutti. Per via di

una lente di vetro e di uno specchio, si fab-

brica un ordigno^ il quale porta la inmiagine

o il quadro di che che sia , e di un assai

competente grandezza , sopra un bel foglio di

carta j dove altri può vederlo a tutto suo agio

e contemplarlo : e cotesto occhio artifiziale
j

Camera ottica si appella. Non dando esso f en-

trata a ninno altro lume, fuorché a quello della

cosa che si vuol ritrarre, la immagine uè rie-

sce di una chiarezza e di una forza da non
dirsi. Niente vi ha di più dilettevole a vedere,

e che possa essere di piiì utihtà, che un tal

quadro. E lasciando stare la giustezza dei con-

torni ,
la verità nella prospettiva e nel chia-

roscuro, che ne trovarsi potrebbe maggiore, né

concepirsi ; il colore è di un vivo e di un
pastoso insieme, che nulla più. I chiari prin-

cipali delle figure vi sono spiccati ed ardenti

nelle parti loro più rilevate ed esposte al lume,

degi'adando insensibilmente di mano in mano
che quelle declinano: le ombre sono forti bensì,

jna non ciTide • come non taglienti , ma precisi

sono i dintorni. Nelle parti riflessate degli og-

getti si scuopre una iiifinità di tinte che male
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ài polriano senza ciò distinguere: e in ogni

sorta di colori
,
per il ribattiniento del lume

dair uno all' altro , ci è una tale armonia , che

ben pochi son quelli che chiamare si possano

veramente nemici.

]Nè punto è da stupirsi che con tale ordigno

quello arriviamo a scernere, che altrimenti non
faremmo. Quando noi volgiam 1' occhio ad un

oggetto per considerarlo, tanti altri ce ne sono

dattorno , i c[uali raggiano ad un tempo me-
desimo nell'occhio nostro, che non ci lasciano

ben distinguere le modulazioni tutte del colore

e del lume che è in quello , o almeno ce le

mostrano mortificate e più perdute
,
quasi tra

il vedi e il non vccU. Dove pt;r contrario nella

camera ottica la potenza visiva è tutta intesa

al solo oggetto che le è innanzi ^ e tace ogiù

altro lume che sia.

Maraviglioso dipoi in tal quadro è lo innanzi

e lo indietro. Oltre al diminuirsi che fa negli

oggetti la grandezza, secondo che dall'occhio

si allontanano, vedesi ancora dinunuita la sen-

sibilità del colore, del lume, delle parti di quelli.

A maggior distanza risponde più perdimento

di colore ed isfumatezza di contorno , ed assai

più slavate sono le ombre in un lume minore

,

o più lontano. Gli oggetti al contrailo che
sono più vicini all'occhio, e più grandi, sono

anche più precisi nel contorno, di ombre molto
più vivi

,
più alti di tinta

5 e in ciò consiste

quella prospettiva che chiamasi aerea
3

quasi

che posta tra l'occhio eie cose, come le adom-
bra un tal poco , cosi ancora le logori e le

si mangi. Li essa prospettiva «ta una parte
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dell'arte piLLoresca per ciò elio si spetta agli

sfuggimenti j agli scorci, allo sroiidato del qua-

dro j e per essa, ajutata che sia dalla lineare,

riescono

Dolci cose a vedere, e dolci ingnnni.

Niuna cosa può meglio mostrarla quanto la

ca?nera ottica
^
in cui la natura dipinge le cose

più vicine all' occhio con pennelli , dirò così

,

acutissimi e fermi, le lontane con pennelli più

spuntati di mano in mano e più soUi.

Molto di essa si vaghono i più celebri pit-

tori che abbiamo oggigiorno di vedute ;
ne al-

trimenti avi'iano potuto rappresentar le cose

così al vivo. È da credere se ne valessero pa-

recchi figuristi oltramontani, che in tutte le sue

minutezze hanno così bene espresso il natura-

le; e sappiamo essersene molto giovato lo Spa-

gnolo di Bologna, del quale ci sono quadri di

un grandissùno effetto e maraviglioso. Mi av-

venne un tratto di trovarmi in luogo , dove a

mi bravo pittore fu mostrato per la prima volta

un tale ordigno. Da indicibile diletto egU era

preso ,
non potea distaccarsi da quella vista

,

né saziarsene 5 mille cose andava provando e

riprovando, col mettere in faccia al vetro ora

quel modello ed ora questo
; e apertamente

confessava, niente potersi stare a fronte dei

quadri di così eccellente e sovrano maestro. E
solito dire un valentuomo , che a far risorgere

a' dì nostri la pittura, un'accademia egli vor-

rebbe fondare, dove non altro si trovasse che

il libro del Vinci , un catalogo dei pregi dei

sovrani pittori, i gessi delle più eccellenli
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stallie grecherei quadri sopra tutto della ca-

mera ottica. Cominci adunque il giovane ad
istudiargii di buon'ora, per avvicinarsi un giorno

a quelli per quanto uom può. Quel!' uso che

fanno gli astronomi del canocchiale , i fisici

del microscopio
,

quel medesimo dovrebbon

fare della camera ottica i pittori. Conducono
egualmente tutti cotesti ordigni a meglio co-

noscere e a rappresentar la natura.

Delle Pieghe.

Di grandissime considerazioni ed avvertenze

richiede lo studio delle pieghe
j

parte essen*

zialissima anch'esso dell'arte del dipingere. INon

sempre avviene che le figure a rappresentare

si abbiano ignude: anzi il più delle volte il

soggetto comporta che abbiano ad essere ri-

coperte del tutto, o almeno in gran parte, dalle

vestimenta. L'andamento dei panni dee nascere

dal rilievo che è sotto. A guisa delle acque che

correndo sopra i greti, disse non so chi, mo-
strano con le loro onde cerne sta la forma di

sotto del greto
5

così le piegature dei panni

hanno da mostrare la positura e la forma delle

membra che ricoprono (*). Quei vani aggira-

menti e raggruppamenti di pieghe, di che si

veg gono talvolta empirsi da taluni le intere fi-

gure, f?nno apparire il panno come disabita-

to , e non d'altro pieno che di vesciche e di

(') Qui ne s'y colle point, mais en suive la grace^

Et , sans la scrrer tiop, la cartsse et Sembrasse,

Moljìre. Gioire du Dòme de Val de Grace.
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venti
,

quale è la fantasia del pittore che le

ha immaginate. Che se ne' vestimenti si vuol

fuggire la miseria , onde tal maestro fa gran

caro di panni alle sue figure, è anche da fug-

girsi quel soverchio lusso che a un suo rivale

imputava TAlhani, chiamandolo addobbatore e

non pittore. Gli ornamenti non meno vogliono

esser messi con sobrietà negli aliiti delle figu-

re • e fa bisogno ricordarsi di Apelle, che di-

ceva a quel suo discepolo: Tristo a te! non sa-

pesti fare Elena bella , la facesti ricca (*).

Come dal troncone di un aligero nascono qua

e là diversi rami , così da una piega principale

e maestra nascano molte altre pieghe : e a quel

modo che dalla qualità dell'albero dipende il suo

ramificarsi più o meno gentile, serrato od aper-

to, dalla qualità istessamente del panno dipen-

der dee uno andamento di pieghe più o meno
rotto

,
piazzato o minuto. Che diremo altro ?

Le pieghe debbono essere naturali e facih
;

hanno da mostrare il nudo che è sotto, e di

che sorta di panno sieno; hanno da spiegare,

come altri disse , e spiegarsi.

aaB-yir'Jjv E'a£V)7v óvóucn tzoKv'/JjV7ov ypd ^avroi. . iì

u.updyAov ^
kiT.zv

^ f/.y?
dwccixevoq ypci'pat y.akr,v

^
Txl'd'risf.y

TiznòiYjY.ai;. Clem. Alexandrmiis Paedag. lib it, e. 12,

apud lunlum de. Pictura veterum. Apelles in Galalogo.

Poets Hke painters thus^ unsk'dU d lo trace

The naked Nature and the Ih'ins; grace
Tìmidi gold and jewels cover ev'ry pari.

And hide with ornaments theìr want of art.

Pope Easay on Crkicisin.
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Alcuni tip"' nostri vecchi maestri aveano per

coslunic di disegnare prima il nudo ,
e poi ri-

vestirlo ) come similmente prima di muscoleg-

giare una figiua ne disegnavan lo scheletro: e

in virtù <U tal metodo venivano a trovar le

pieghe con più verith • indicavano le principali

attaccature e piegature delle meml^ra, mostrando

a maraviglia F attitudine della persona che sog-

giaceva. Gh antichi scultori, oltre al rivestire

le loro statue con intelhgenza giancUssima ,
lo

fecero ancora con moltissima grazia. Ciò può

vedersi in molte di esse, e massime nella Flora

novellamente disotteiTata in Roma , la quale ha

un così ben inteso panneggiamento , di una

così grandiosa e ricca maniera , che nel ge-

nere suo è da mettersi del pari con c|ualunque

più bella delle ignude , con la stessa Venere

de' Medici. Le statue le faceano eglino spo-

gliate? erano la bellezza istessa j con le vesti

indosso t sì eran bello tuttavia (*). Dove però è

da considerare che gli antichi finsero i panni

bagnati, e gli fecero di una estrema sottigliezza,

perchè alle membra accostandosi, e quasi com-
bagiandole , meglio informare si potessero da
quelle. Onde chi guardasse unicamente le sta-

tue , correrebbe pericolo di dar nel secco , e

forse anche di cadere nel vizio di certi pittori

che accostumati a far troppo accarezzare da'

p^nni r ignudo , hanno fatto anche a traverso

delle più grosse lane trasparir la muscolatura

della persona. Conviene pertanto rivolgersi al

(*} InduUur
j
formosa est-, exiiiCur^ ipsa forma est
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vero, e a quei moderni maestri che meglio in

tal parte seppero imitarlo , Paolo Veronese

,

Andrea del Sarto, Rubens, e Guido Reni sovra

gli altri. I moti delle loro pieghe sono mode-
rati e dolci

5 e gli aggruppamenti e falde di

quelle cadono in parte, dove senza nasconder

la figura , T arricchiscono con bel garbo , e

r adornano. I drappi d' oro , di seta ,
di lana

j

per la qualità de' lustri del chiaro e dell'oscuro,

per la forma singolarmente e per l'andamento

delle pieghe , talmente ne' loro dipinti l' uno
dall' altro si distinguono , che meglio non si

ravvisano ne' volti delle lor figure il sesso e

1 età. Un gran maestro altresì per le pieghe è

Alberto Durerò
; e lo studiò Guido medesimo.

Più di un disegno a penna si può ancora

vedere di questo valentuomo , ne' quah egli

ha copiato le figure intere di Alberto , rite-

nuto l'andamento universale del panno, ma
ridotto poi alla sua maniera meno trito e ta-

ghente, più disinvolto e grazioso (*). E si può
dire eh' egli si servisse di Alberto , come della

più parte degli autori del trecento dovriano

servirsi i giudiziosi nostri scrittori di oggidì.

Dello Studio del Pjesaggio
E DELL ArCHITETTVRJ

Dietro ai principalissimi studi che compren-

dono il ben disegnare, il porre, il colorire e il

(*) Uno bellissimo ne possiede il sig. Ercole Lelli

in Bologna, ricavato dalla piceiola Passione intagliala in

leuno ; e Marcantonio Burini possedeva altre volte un
libretto , dove vedeasi da una ventina di Madoane di

.*lberto Durerò copiate da Guido.
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vestir le figure, hanno da seguitare c|iielli su-

balterni del paesaggio e deli' architettura. Così

il professore si renderà universale e atto a

trattare qualunque sia soggetto : ed egU non

saràj come avviene di parecchi uomini di let-

tere, per una parte grand' uomo, e per l'altra

fanciullo (i).

I più rinomati paesisti sono il Pussino
,

il

Lorenese e Tiziano. L Pussino, uomo studioso,

e chiamato dai Francesi il pittore di coloro

che intendono , ha cercato i siti più peregrini

e più strani
,
per non chiamargli esotici

)
gli

ha arricchiti di fabbriche di foiTne insohte
)

gli ha popolati di macchiette eiiidite , come
ai poeti che insegnano lor versi alle selve, di

Rovani che si esercitano ne' giochi dell'antica

ginnastica : pare in somma che i suoi paesi

gli abbia piuttosto copiati dalle descrizioni di

Pausania, che ricavati dalla natura e dal vero.

II Lorenese rivolse più che ad altra cosa lo

ingegno ad esprimere i varj accidenti del lume,

quali appariscono singolarmente nel cielo. Mercè
il più indefesso studio fatto sotto il febee clima

eh Roma, arrivò a dipignere le più lucide arie

del mondo , i più caldi e vaporosi orizzonti

che uno possa vedere ; ed è quasi riuscito a

rappresentare la persona istessa del sole, rap-

presentabile soltanto dal pittore per li suoi ef-

fetti, come Iddio è soltanto per li suoi effetti

visibile all'uomo.

Tiziano, il più gran confidente della natura,

(x) Fonlenelle nell' Elogio di lìoerliaave.
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è tra' paesisti T Omero; tanto hanno di verità

i suoi siti, di varietà, di freschezza* t^ invitano

a passeggiar\T dentro: e forse il più bel paese

che fosse mai dipinto, è quello della tavola

del s. Pietro Martire, dove dalla diversità dei

tronchi e delle foglie, dal portamento vario dei

rami, uno può scorgere la differenza che è da
albero a albero

) dove i terreni sono così bene
spezzati , e camminano con garbo tanto natu-

rale -, dove un botanico andrebbe ad erbolare.

Quello che è Tiziano nel paesaggio , è nel-

r architettura Paolo Veronese. Ma a quel modo
che nel paesaggio conviene prima di ogni cosa

studiar la natura, così nelf architettura guardar

conviene i più begli esemplari delf arte
,

quali

sono gU avanzi degli antichi edifizj , e le fab-

briche di quei moderni che nelle cose anti-

che posero più di cosiderazione e di studio.

Dietro al Brunelleschi e all'*Alberti , che furono

i primi a dar nuova vita all' architettura , ven-

nero Bram_ante, Giulio Romano, il Sansovino , il

5anmicheli e il Palladio, che sovra tutti faria

mestieri guardare^ e bene invasar nella mente.

Né sono da passare senza la debita riflessione

le opere del Vignola, il quale viene creduto

starsene più attaccato all'antico, ed essere più

esatto dello stesso Palladio ; owf è che tra

tutti i moderni architetti, secondo k comiuie

opinione , egli ha il grido. Stando non alla

opinione , ma alla verità
,
parmi che si possa

afferaiare che il Vignola, per non guastare la

generalità delle regole, a maggior facihtà della

pratica da esso lui stabihta , ha di quando
m quando alterato le più belle proporzioni
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dell' anticoj che nei compa. amento di certi meui-

bri e in alcune delle sue modanature dà piut-

tosto nel secco; e, colpa la soverchia altezza

de' piedestalli e delle cornici , la colonna n ii

signoreggia tanto negli ordini disegnati e messi

in opeia da lui
,
quanto la negU ordini del

Palladio. Questi dal canto suo nella tanta va-

rietà delle proporzi(jni che si trovano nelle

reli({uie degU antichi edifizj , ha saputo tra-

sceglier r ottimo ; i suoi profili sono contrap-

posti e facili insieme j ogni cosa nelle sue

fabbriche è legato
;

ci si trova il grandioso

non meno che la eleganza e la venustà. - Che
pili? gli stessi difetti del Palladio, il quale,

senza badare più che tanto alla comodità , si

scapricciava forse troppo nella decorazione

,

gU stessi suoi difetti sono pittoreschi. E non
è dubbio alcuno che con la scorta di tal

maestro , le cui opere avea tuttodì dinanzi agli

occhi, non abbia Paol» Veronese formato quel

suo gusto fino e signorile, onde poi poter no-

bihtare le sue composizioni di così bei campi
di architettura.

Del Costume.

Lo studio dell' architettura ha questo ancor

di buono e di utile, che istruirà il giovane

pittore della forma dei terapj , delle basiliche

,

dei teatri , degh archi trionfali , e delle altre

antiche fabbriche , secondo che costumavano
i Romani ed i Greci: e da'bassirilievi soliti

ornare quelle loro fabbriche verrà a ricavare

Algarotti
, p^ol L 7
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con diletto egualmenU]! che con profitto
,
quali

fossero i sacrifizj , le armadure, le insegne mi-

litari
,

i vestimenti degli antichi. Lo studio

medesimamente del paesaggio potrà instruirlo

della varietà degli alberi e delle piante che

allignano sotto varj climi • della varia qualità

del terreno j e cU simili altre cose che ca-

ratterizzano i differenti paesi : e così egli verrà

a poco a poco a rendersi atto a potere se-

condo r uopo rappresentare nelle opere sue le

particolari proprietà delle nazioni, de'paesij de*

tempi • parte anch' essa di non picciola im-

portanza al pittore, ed è denominata costume.

Fu la Scuola romana in tal parte castiga-

tissima : e lo fu la francese eziancho dietro

alle orme del Pus sino, a cui si può dare con
giusta ragione il titolo di dotto pittore. Licen-

ziosa al maggior segno fu in questo la Scuola

veneziana. Non ebbe difficoltà Tiziano di fare

intervenire, in una presentazione di Cristo al

popolo, dei paggi vestiti alla spaglinola, e cU

mettere sugh scudi dei soldati romani f aquila

austriaca. E vero che un tratto egli pose nel

campo del quadro, che figura la coronazione

di spine , un busto col nome dello imperadore

Tiberio , sotto cui nostro Signore morì : ma
egli è anche vero cht

,
quasi egli credesse

non doversi da un pittore andar dietro a si-

miU maninconie della erudizione e del costu-

me , se ne mostrò in ogni altra sua opera ri-

sanato del tutto. Il Tintoretto ,
trattando un

soggetto dell' istoria sacra , armò gli Ebrei di

fucili : e da Paolo Veronese furono introdotti

alle cene del Signore Svizzeri , Levantini, e
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tali altri bizzarri ])(nsonaggi ; a segno che alle

sue composizioni fu dato il nome da non so

chi di belle mascherate.

Non si può abbastanza esprimere qual torto

riceva un quadro concepito con tal libertinag-

gio di fantasia ; e quanto dinanzi agli occhi

di chi diitto estima, venga a scemare di pre-

gio
,
quasi spurio dell' arte (*). Ne fa una forza

al mondo quello che contro al costume vaimo

dicendo taluni, potersi cioè ragioijevolmente

temere , non tanta scrupolosità nell' osserva-

zione di esso fosse piuttosto alf effetto delle

pitture nociva, col togUere loro una certa aria

di verità ; da che egh è pur manifesto che

fanno in noi più d' illusione e ne mostrano

più il naturale quelle arie di volto che a noi

sono note
,
quegli abiti e cjuelle fogge di ve-

stire a cui siamo avvezzi, che fare non pos-

sono quelle cose che si vanno a cercare da

lungi nell' antichità. Senza che , una certa li-

cenza fu conceduta mai sempre a quegli ar-

tefici che nelle opere loro hanno per princi-

pal guida la fantasia. Vedete i Greci , vale a

dire i maestri dello stesso Raffaello e delPus-

sino , i quali non la guardarono alcuna volta

tanto per la sottile. Gli scultori rodiani per

esempio non dubitarono di rappresentare Lao-

coonte ignudo 5 ignudo cioè il sacerdote di

Apollo nell' atto che porge sacrifizi al Dio in

(*) Bisogna che i pittar sieno eruditi

,

Nelle scienze introdotti ; e sappian bene

Le favole , le storie , i tempi e i riti.

Salv. Uosa sat. 3.
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pTRseiiza del popolo Uilto ,
delle donzelle e

delle matrone di Troja (i). Ora se fu lecito a

quegli antichi scultori peccare tanto grave-

mente contro al decoro e al verisimile , oer

aver campo di mostrare la loro dottrina nella

notomia del corpo umano
;

perchè non sarà

anche lecito al moderno pittore
,
per vie me-

glio ottenere il fine dell' arte sua
,

che è lo

inganno , dipartirsi talvolta dalla severità degli

usi antichi
,

dal rigore ultimo del costume ?

Ragioni, chremo noi
^
più insussistenti ancora,

che elle non sono ingegnose. Che si ha egU

da conchiudere in forza di uno esempio ,
il

quale ben. lungi che tagh la quistione , ne im-

pianta una novella (2) ? Secondo il sentimento

de' savj, aviiano fatto piiì gran senno quei

rodiani maestri a cercare un soggetto in cui,

senza offendere il verisimile e il decoro , aves-

sero potuto far mostra della loro scienza nel

nudo. Che al certo autorità ninna , niuno esem-
pio ci potrà mai indmre a far contro a quello

che ci conviene, contro a quello che vuole la

ragion delle cose : se già non intendessimo

dipingere, come era sohto fare il Carpioni,

Sogni d' infermi e fole di romanzi.

E il pittore
,
per meglio appunto ottenere il

fine dell' arte sua , che è lo inganno , dee te-

nersi lontano dal mescolare il moderno con

(1) Vedi annotazione 211. di Mr. de Piles al poema
di Mi du Fresiioy.

(3) ]\il a^it txtniplum , lilem quocl lite resolvit.

Horat. lib. 11. sai. 3.
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r antico , il nastrale col loiesLÌero- dal met-

tere insieme cose che ripugnano tra loro, e

non possono altrimenti acquistarsi fede. Allora

solamente altri credeik di trovarsi come pre-

sente al soggetto
j
quando le cose tutte eh' en-

trano nella composizione di esso ^ si trovino

d'accorcio tra loro; quando non venga dalla

scena del quacho contraddetta in iiiun punto
r azione. Le circostanze, o sia gli accessorj

^

che poiTanno sotto gli occhi la trovata di

Mosè dentro alle acque del Nilo , non saranno

già le rive di un canale con dei filari di piop-

pi , con dei casamenti all' italiana
j ma bensì

le sponde di un gran fiume ombrate di gruppi

di palme, una sfinge o un dio Anubi che si

vegga nel paese , una qualche piramide che

spunti qua e là nello indietro (*) : e general-»

mente parlando, prima di por niano sulla tela

o sulla carta , il pittore ha da trasferirsi con

la fantasia in Egitto , a Tebe , a Roma ; e

immaginando abiti, fisonomie
, fabbiiche, sitij

piante, quaU si convengono al soggetto che

intende di esprimere , e al luogo dell' azione
^

ha poi da trasferirvi lo spettatore con la ma-
gia della rappresentazione.

(-*) Neocles .... ìngeniosus et solers in arte. Si-

guidem cum praelium ncwale ^^yptìorum et Persarum
piiiXì-iset

-,

qund in Nilo^ cujus aqiia at mari similis^

factum volebat intcll'gf , argumtiifo rleclaravit
,
qund

arte non poterai : aallum ewin in lilore bibenceni pin-

xit , et crocoditiim insidiameni ci.

C. Plin. Nat. Hist. lib. sxxv, cap. ii.
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Della Invenzione.

Siccome i preparalivi tutti del capitano

hanno per fine ultimo di venire a giornata e

di vincere , così a bene inventare tende ogni

studio del pittore : e gli studi toccati sinora

saranno quasi altrettante ale che il potranno

levare in alto, quando egli sarà atto a spie-

gare da sé il volo , e a produrre del suo. E
la invenzione un ritrovamento di cose verisi-

miU , adattate al soggetto che si \iiole espri-

mere j e di cose le più scelte e le più capaci

ad eccitare in altrui maraviglia e diletto : in

virtù delle quah , bene esegnite che siano , av-

visa lo spettatore di vedere , non una innna-

gine della cosa ^ ma la cosa essa medesima
nella maggior sua bellezza e perfezione. Ab-

biam detto cose verisìnùlì, non vere; poiché

la probabihtà o verisimiglianza è la verità

reale delle arti fantastiche (*)
3
poiché del na-

turalista è uffizio, come pure è dello storico,

ritraiTe gh obbietti eh' egli ha innanzi , e rap-

presentarli quali essi sono , con cjuei difetti e

con quelle imperfezioni a cui vanno soggetti

i particolari e gì' incUvidui : laddove il pittore

idealista, che è il vero pittore ,
é simile al

poeta; imita, non ritrae; vale a dire, finge con

la fantasia , e rappresenta gli obbietti quah

esser dovrebbono con c[ueUa perfezione che

conviene aU' universale e all' archetipo. Ogni

(*) ludgmeQt of Hercules Inlroduction.
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cosa è natura , dice della poesia imo scrittore

inglese; e lo stesso è da dirsi della pittura:

ma una natura ridotta a perfezione ed a me-

todo (i). Di modo elle l'azione innalzata a

quanto vi lia di più scelto e peregiino in ogni

sua particolarità e cu'costanza j benché in fatti

potesse avvenire , non sarà però avvenuta mai
/ quale la finge il pittore e la rappresenta : sic-

come la pietà di Enea , la collera di Achille

sono verisimiU non veri : tanto sono cose per-

fette: e sì la poesia
,
che altro non vuol dire

che invenzione , è più filosofica, più istruttiva

e più bella della storia (2).

In questa parte comiene pur dire che di

grandi vantaggi aveano gli antichi pittori so-

pra c[uelli del tempo presente. La storia di

allora feconda de' più gloriosi e begli avveni-

menti
,
quasi al pari della poesia , era per esso

loro de' più nobili soggetti miniera ricchissima:

e la mitologia, su cui fondata era la rehgione

di que' tempi , accresceva il più delle volte il

sublime e il patetico di quelli. Tanto era lon-

tano che immateriali e d' infinito spazio al

di sopra dell'uomo fossero gli Dei de'Gentihj

tanto era lontano che venisse ai Gentili pre-

dicata umiHazione, penitenza e rinunzia mento

(1) 'Tis Nature ali, hut Nature method'zed.

Pop.i Essay on Ciiticistn.

(2) Atò y.7.t (fiX:70YoT£pcv , y.xl (jt^'ó^cliCti^cv -Kcirr

^Q%v j Yi ùk Irenici TÒ. Kof.^" i/.x^oy If.iyv..

Aristot. iu Poèt.
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aiie mondane cose C) , che il gentilesimo al

contraiio pareva espressamente fatto per lu-

singare i sensi ne' seguaci suol , esaltar le pas-

sioni ,
allumar la fimtasiaj e accomunando colla

nostra natura gli Dei , facendogli soggetti alle

medesime passioni che noi , da^a spiriti al-

l' uomo di potere aggiugiiere a coloro che ad

esso lui di gran lunga superiori, pure ad esso

lui in qualche modo si rassomigliavano. Sen-

sibili e quasi visibili erano da per tutto le loro

deità. Il mare era popolato di Tritoni e di

^ereidi, rh Najadi i fiumi
,

di Oreadi le mon-
tagne ; e nelle selve abitava una nazione di

Silvani e cU ISinfe che cercava qui\i a' furtivi

loro amori un asilo. Dalle maggiori divinità

dei-ivavano la origine i più vasti imperj
,

le

più nobili famiglie . i più celebri eroi. Nelle

cose tutte degh uomini parteggiavano i Numi.

A' fianchi di Ettore se ne slava là ne^ campi
di Troja Apollo il da lungi saettante : e spi-

rai agli nuove forze . onde abbattere il muro
e arder le navi de' Greci. I Greci erano dal-

l' altra banda aizzati alla pugna da Minerva
^

cui precedeva il Terrore e seguiva la Morte.

Giove fa cenno : le divine chiome si muovono
sul capo immortale, e ne trema 1' Olimpo: ei

coglie baci d'in sulla bocca a Venere con quel

volto che rasserena le tempeste ed il cielo.

{*) De la foi (P un Chretien les iiiystere': ternhles

D' oriitmens é}!:nyts ne sont ponit suscepfibles:

L'Evo'i^i^e ci l'esprit n'offre de 'ous cSt'^f!
,

Que penitene ri fnire , » ' tnurment" mérités,

Despreaiix, Art. Poét. cbant. III.
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Ogni cosa appresso gii antichi giocava dinanzi

alla fantasia: e i maggiori nostri artefici nelle

coso d'ingegno credettero dover pigliare ad

imprestilo dai Pagani sino alle forme del Tar-

taro per rendere le immagini dello inferno piiì

sensibili e più pittoresche.

Non ostante tutto questo, non mancarono

di grandi inventori neif arte della pittura an-

che tra i nostri. Quello spirito bizzarro e pro-

fondo di Mi chela gnolo nelle sue composizioni

danteggia (*) , come omerizzavano altre volte

(*' Una assai bella notizia leggcsi a tal proposito

nelle annotazioni, di che ha illuslralo la Vita di Mi-

cht'lagnolo monsignor Lottari , tanto delle buone arti

benemerito: eil è la seguente: " K quanto egli ne

" fosse studioso {di Drr/;'c) si vedrebbe da vin suo

« Dante col comento del Lan'imo della prima stampa ,

(* che' è in logiio e incarta grossa, e con un margine
« largo un inezzo palmo e forse più. Su questi mar-
" gmi il Buonarroti aveva disegnato in penna tutto

<i quello che si conliene nella poesia di Dante
;
perlo-

ei che v" era un numero innumerablle di nudi eccellen-

ti tissimi , e in attitudini maravigliose. Questo libro

«4 venne alle mani di Antonio Montanti amicissimo del

« celebre abate Anton Maria Salvini, come si vede da
« moltissime lettere sciitte al Montanti dal detto aba-
fi te , e che si trovano stampate nella raccolta delle

« Pro'^e fiorentine E comechè il Montanti era di pro-

« fessione scultore di molta abilità, faceva una grande
Ci strna ili questo volume. Ma avendo trovato impiego
<i d'architetto soprastante nella fabbrica di S. Pidio,
ti gli convenne piantare il suo domicilio qui in Roma;
« onde fece venire per mare un suo allievo con tutti

« i suoi marmi e bronzi e studi e altri suoi arnesi
il abbandonando la città di Firenze Nelle cns e delle
et sue robe fece riporre con molla gelosia f[uesfo li-

« bro : ma la barca su cui erano caricate, fece nau-
« fregio tra Livorno e Civitavecchia, e vi affogò il
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Fidia ed Apello (): e rialTacllo addottrinato

dai Greci ha saputo, come Virgilio, esprimere

il fiore del verOj condire le sue opere di una

gi'aziosa nobiltà, innalzare la natura come sowa
se stessa , dandole un aspetto più vago di

cpiello clie realmente suole avere
,
più animato,

più maravigiioso. A Raffaello si accostano mol-

tissimo
,

quanto alla invenzione , il Domeni-
cliino ed Annibale Garacci nelle opere singo-

larmente da essi condotte in Roma- né molto

se ne discosta il Pussino in alcuni de' suoi

quadii , tjuali sarebbono Ester dinanzi al re

a suo giovane e tutte le sue l'obe , e con esse si fece

« perdita lagrimevole di questo preziosissimo volume
,

li che da sé solo bastava a decorare la libreria di qual-

« slvoglia gran monarca.
(') Fliidias quoque f/omeri l'ersibus egregio dialo

allnsit. Simulacro enìm Joi'is oìympii perfeclo . quo
nullum praestantìus aut adinirahilius hunianae fahrì'

cnt'Jif suiit manus ; iiUerrogatus ab amico
,
quonani

menlem suam clirigcm , vultum Jovis propemodiim ex
ipso coelo petitum , choi-is lineamenti'; esset amplcxus

^

illis fé t'ersibus
,

quasi magistris ,
usutii respoiidit :

Iliad. I.

H Y.7.1 vcja.-jir^ivj ì~ òppÓTt vlvyz Ì\r^c-Awj

.

A|'jt.-S^07tat òy.rjy. ydi'cf-i eT.eoóhìrjy.v'o v.vcf./.'rci

K,cxr-; 'y.~ 'y.^Tjy.roio . iJ.iyyy
à''

k).'J.i.'cvj ó'Xvarrcv.

^ ajer. Max. lib. Ilf. cap. 6, exeinplo est. 4-

Fecit Ajitlles et Neoploletnum ex equo pugnanieni ad-

vcrsns Persas : Arclielaum cwn uxore et fJia : And'
gonum thoracatum cuin equo incedeiìtem. Peritiores

anis praeferunt omnibus ejus operibus eunideni Regem
sedenteni in equo : Dianam, sarriftcantiuni virginuni

alloro niixtam : quibus vicisse Homeri versus vìdelur
^

id ìjswn describenlìs.

C. Piin. Hlst. llb. XXXV, cap. io.
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Assuero , o la morte di Germanico , vero i;io-

jello tli casa Barberina. Ninno poi tra' più ri-

nomati pittori cercò meno nelle sue invenzioni

di raccozzare insieme le più scelte o peregrine

circostanze , e più si allontanò da ciò che
7

pi

chiamasi perfezione poetica
;,

quanto fece Ja-

copo Bassano. Tra i moltissimi esempi che

recare se ne potriano , basti per tutti la pre-

dicazione di S. Paolo da lui dipinta in Maro-

stega vicino alla patria sua Ben lungi che

r Apostolo
,
pieno delU estro divino , come il

rappresentò Raffaello , fulmini contro alla dot-

trina delle genti dinanzi agli Ateniesi, che si

veggono quale colpito, quale persuaso, quale

infiammato alle parole di lui, egli prechea in

una YÌWsi del Veneziano ai contadini e alle

donne loro ; ed ei lo lascian dire ] le donne
singolaraiente , le quali non ad altro pongono
mente che a' thversi lor lavori che hanno tra

mano : quadro per altro mirabile , se tanto non
lo rinvilisse la povertà dell' idea.

Oltre al comporre insieme in un' azione quanto

\d ha di più scelto e di più bello, in moltis-

sime altre cose vanno del pari quanto alla in-

venzione, la pittura e lai poesia, che ben me-
ritano il titolo di arti sorelle: tantoché una
muta poesia fu denominata la pittura , e una

pittura parlante la poesia (*). In un punto però

(p?av laì.cvGav.

Plut. Bello ne an pace clariores fuerlnt Aihenicnbes,
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dilìeriscono di non lieve importanza: ed è que*

sto: che il ]:)oeta, rappresentando la sua Tavola,

racconta quello che è avvenuto innanzi
,

pre-

para quello che è per avvenire dipoi, trapassa

per tutti i grach dell' azione , e si vale , ad
operar nell'uditore i più grandi effetti, della

successione del tempo j e il pittore alF incontro

privo di tanti ajuti trovasi confinato nel rap-

presentar la sua favola ad un momento solo

dell' azione. Se non che
,
qual momento non è

cotesto? momento in cui può recare dinanzi

air occhio de.'lo spettatore mille obbietti in una

volta j momento ricco delle più belle circostanze

che accompagnano V azione ; momento equiva-

lente al successivo lavoro del poeta. Fanno tli

ciò pienissima fede le opere de' più gran mae-
stri che può ciascuno aver vedute j il sacrifizio,

tra le altre , ofterto dal popolo di Listri a

S. Paolo, opera di Raffaello, di cui ninna lin-

gua in tal proposito può tenersi muta. Ad og-

getto di fare una chiara esposizione del sog-

getto del quadro, il pittore ha messo nel dinanzi

di esso lo storpio già risanato dallo Apostolo,

tutto acceso di gratituchne verso di lui, ed
eccitante a rendergU ogni sorta di onore i pae-

sani suoi; ne contento a questo, vi ha intro-

dotto figure che levano allo storpio il lembo
della veste, gH osservano le gambe ridotte alla

vera lor forma , e confessano con atti di stu-

pore 1' operato miracolo ; invenzione ,
dice un

autore dell' antichità devotissimo , che anche

ne' più felici tempi della Grecia avria potuto

proporsi come esempio (*). Un'altra riprova

{*) The M'it of man coidd noi devise means more
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nobilissima del polere cli(; iia ia pittura d' iii-

trodiinc nello stesso tempo più oggetti sulla

scena , e del vantaggio che ha in ciò sopra la

poesia, è un disegno a penna del celebre la

Fage, il quale, come tanti altri suoi, non ha
ottenuto r onore dell'intaglio, e forse più di

qualunque altro ne è degno. Rappresenta lo

ingTesso di Enea neirAverno. Il sito sono le

cieche grotte del regno di Dite
,
per mezzo

alle quali scoiTe la fangosa e trista riviera di

Acheronte. Quasi nel mezzo vedesi Enea ar-

mato , col ramo d' oro in mano , e preso da

maravigUa di quanto vede. Risponde la Sibilla,

che lo accompagna, alle domande che egU ha
mosso: Colui che vedi colà, è il nocchiero

della hvida palude, per cui temono eh giurare

sino ^gii stessi Dei : coloro che folti in sulla

gl'Otta del fiume, come le foghe che si levano

di autunno , mostrano con le sporte mani il

desiderio che hanno delf altra riva , sono la

turba degf insepolti, a' quah non è dato il tra-

gittare al di là. Vedesi in fatti Caronte che gh
sgrida , e col remo alzato gli allontana dalla

barca , la quale ha ricevuti coloro che dopo
morte non furono privi di sepolcro e di ese-

quie. Dietro ad Enea e alla Sibilla gruppa un

cerjaìn of the end pvoposed : sudi a chaìn of circum-

stances is equal to a narration. And I cannai lui

thiììk , that the whole 'would have been an example
oj invention and conduct , tvcn in the happiest age of
antiquìly.

Webb ; an Inquiry into the Beauties of Painting

,

Dia). VII.
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drappello delle amine dolenti; a cui fii negato

il passaggio: tra le quali due se ne veggono
ra^^'olte ne' lor panni , e per la disperazione

abbandonate soATa un masso. Sulle prime linee

del quadro rivolgesi ad Enea un altro gmippo
d'insepolti; Leucaspi , Oronte, e il vecchio

Palinuro tra essi già condotticre e pilota della

frigia armata, il quale con le mani giunte porge

Ereghi ad Enea perchè seco lo levi in sulla

arca , onde almeno dopo morte possa trovar

riposo j e non sia più lungamente d suo ca-

davero ludiJ)rio del mare e dei venti. Così

quello che in molti versi trovasi sparso di Vir-

giho, si vede ivi raccolto come in foco, e con-

centrato dalla dotta pemia del pittore (*), e

(*) Ihant. ohscuri sola sub nocle per umhras
,

Perque domos Ditis vacuas et ìnania regna ^ etc.

Hinc via tartarei quae fert Acherontis ad undas :

Turbidus hic coeno vaslaquc voragine gurges

/Excuai , etc.

/^neas niiratui enim , motusque tumultii , e te.

Cocjù stagna alta vides , stygiamque paludcin
,

Dii cujus jurare timent et fallerc nwnen.
Haecomnìs, quam cernis, inops, inhumataq uè turba est :

Portitor ille Ckaron; hi, quos vehit unda, sepulti, etc.

Quam multa in siivis autumni frigore primo
Lapsa cadunt folia , etc.

Stabant orantes primi transmittere cursum ,

Tendebaniqne manus ripae ulteriorìs amore ;

Navita sed tristis nane ìios , nunc accipit illos ;

Ast alios longe summolos arcet arena , eie.

Cernii ibi maestos^ et mortis honore carentes

Leucaspim , et lyciae ductorem classis Orontem , etc.

Ecce gnbernator se se Palinurus agebal : etc.

Piunc me jluctiLs habet., versantque in lilore venti ; etc.
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meritara pur (U essere in una o in altra mani<jra

esposto alle viste del Pubblico.

Quando uno toglie a rappresentare un'azio-

ne, storia o Tavola ch'ella sia, comàene che,

leggendo i libri che ne trattano, s' iniprima

ben nella mente le particolarità tutte di quella,

i personaggi che \i ebbero parte, gli affetti

che dovettero animarla , il luogo e il tempo
in eh' ella avvenne. Concepitala nell' animo
quale viene descritta, egli ha poi in certo modo
da ricrearla, seguendo la strada indicata po-

c' anzi, immaginando nel vero ciò che può ac-

cadere di più mirabile , e rivestendo il sog-

getto di quelle circostanze e di quelle azioni

accessorie che lo rendano più evidente
,

più

patetico, più nobile, e mostrino il potere della

inventrice facoltà. E tutto vuol essere gover-

nato in modo, che, per quanto accendere si

possa la fantasia del pittore, non dee la mano
correr sì , che non ubbidisca sempre all' intel-

letto. Niente di troppo volgare o di basso ha
da trovar luogo in uno argomento dignitoso

ed alto) nel che peccarono talvolta anche di

gi'an maestri
,

quali sono il Zampieri e il

Pussino.

Una sola sia V azione
, uno il luogo , uno il

tempo ; troppo essendo da condannarsi l' a-

buso di coloro, che, simih agli scrittori del tea-

tro cinese e dello spagnuolo , rappresentano

Da dexcram niìscro , et tecnin me lolle per undas

,

Sedihus ut sallem placidis in morie quie.'cam.

Virg. iEneid. lib. VI.
Tal disegno è posseduto dallo scrittore del presente

Saggio.
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in un quadro varie azioni^ e sì ti fanno la vita

di un personaggio.

Ma troppo grossolani sono per avventura

simili errori, perchè vi debbano presentemente

cadere i maestri di pittura. Più sottili consi-

derazioni merita il tempo, e la coltura di que-

sta nostra età : come sarebbe , che non sola-

mente beUi per se ed anche convenienti siano

gli episodj introdotti nel dramma del quadro,

a maggior pienezza e ornamento di esso , ma
vi siano necessarj. I gioclii celebrati in Sici-

lia alla tomba di Anchise hanno in se mag-
gior varietà e più cause di diietto , che non
lian quelli che alla tomba di Patroclo furono

prima celebrati sotto alle mura di Troja. Le
arme fabbricate da Vulcano ad Enea, se non
sono eh miglior tempra , sono però più artifi-

ziosamente cesellate di quelle che più secoli

addietro avea lo stesso Iddio fabbricate ad
Achille. Pur nondimeno dinanzi agli occhi de*

conoscitori più belli sono i giochi
,

più belle

sono le armi d'Omero che cQ Virgilio
j
perchè

così gli uni come le altre sono più necessarj

nella Ihade , che nella Eneide non sono. Ogni
parte dee aver ordine e corrispondenza col

tutto insieme : nella varietà ha da regnare la

unità , nel che sta la bellezza (
*

) 5 ed è il pre-

cetto fondamentale di tutte le arti che hanno
per obbietto T imitar le opere della natura.

(*) E per quello che io altre volte ne intesi da un
dotto e scienziato uomo, vuole essere la bellezza Uno
ijuanto si può il piìi ; e la bruttezza per lo contrario

e Molti.

Monsignor della Gasa nel Galateo.
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ÀSolì picciola grazia si accresce talvolta ai

soggetti trattati dalla pittura^ se arricchiti ven-

gano ed ornati da invenzioni poetiche. L' Al-

bani mostrò parecchie iiate nelle opere della

sua mano quanto egh avesse F ingegno colti-

vato dalle lettere : e Raffiiello sopra tutti può
anche in questa parte essere ad altrui guida e

maestro. Beihssima tra le altre molte è quella

sua fantasia
,
quando nel passaggio del Gior-

dano egli rappresenta il fiume in persona che

colle mani sostenta le proprie acque , e fa la

\'ia all'esercito degh Ebrei. Ne con minor giu-

dizio egU fece rivivere ne' suoi disegni inta-

ghati da Agostino veneziano gli Amorini di

Aezione che scherzano con le armi di Ales-

sandro vinto dalla bellezza di Rosanna (i).

Ne' soggetti allegorici, dove si spiega sin-

golarmente la facoltà inventiva, si distinsero

a' tempi antichi Apelle e Parrasio, F uno pel

quadro della Calunnia (3) , l' altro del Genio

(i) étipctìBi $£ zyji; èiy.óvoq aXkpt IjOwre? ttoli^ ^'jiv

èv ròii; onloig ròu A'A£|avp«j ùvo ^ev rhu 'koyjy]U

ùuzoù (pépoureq j etc.

Lucian. in Herod, vel TEtione.

Les foldtres plaisirs dans le sein chi repos
,

Les ainours enfamins désarmoient ce Hcros :

L'ini tcnoit sa ritirasse cnror de sang irempec
,

L'nutre avoit détaché sa redoutahle épée ,

Et rioit ; et tenant dans ses débiles maiiis

Ce fer y Fappui du trofie et VefJ'roi des humains.
Hennade , chant. ix.

(9.) Vetli Luciano Della calunnia , e la postilla xs
di Carlo Dati alia Vita di Apelle.

Algarotti
j yol. I. 8
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degli Ateniesi ( I ) : e diede anche in così fatto

genere una bella prova Calatone, allorché egli

figurò una immensa greggia di poeti che con
grande avidità si abbeveravano alle acque sca-

turienti dalla bocca del grande Omero. Al che,

secondo il Giugni ^ ebbe F occhio Plinio ^ là

dove quel sovi^ano poeta viene da lui chiamato

la fontana degf ingegni (2). E non maraviglia

che negli antichi artefici si scorgano assai so-

vente di simili tratti di bella fantasia. Non da
una pratica materiale venivano essi ciecamente

guidati ne' loro lavori 5 erano nomi ripuhti dalla

educazione e dallo studio delle lettere , erano

piuttosto compagni che servidori di que' gran

(i) Pìnxit (Parrhasius) Daemon Atheniensium argu-
mento quoque ingcnioso.

C. Plin. Nat. Hist. lib. xxxv, cap. ro.

(2) Nonnulli quoque arlifices non imlgaris sollcrtiae

famam captantes longius petitae ìnveniionis glorìam
praecipue sibi amplexandain putabant. Ita Galaton
pictor, teste aliano var. Hislor. xiii^ 22, pinxil iin-

mensum gregem poelarum limpidas^ atque ubertim ex
ore Homeri redundantes aquas avidissime haurientem.

Hanc imaginem repraesentavit Ovidius 111 uitnorum
,

eLg. 8.

Aspice Maeonidem , a quo , ceu fonte perenni

,

Vatum pieriis ora rigantur aquis.

Manìlius quoque eirca initium libri secundi de Homero:
Cujus ex ore profuso

Omnis posteritas latices in carmina duxit.

Plìnius denique lib. xrii Nat, Hist. ^ cap. 5, videtur eo

respexisse.j cum Homerum vocat fontem ingeniorum.

De Pictura veterum lib. Ili, cap. i.
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personaggi che valeaiisi dell'opera loro (i).

Tra i luoderiii artefici il più studiato ne' sog-

getti allegorici fu il Rubens , ed ha perciò gran-

dissimo grido. Se non che i mighori critici non
possono comportare, a cagion d' esempio, che

nella famosa galleria del Lussemburgo egU ab-

bia posto Maria de' Medici a consultare di cose

eh Stato tra due cardinali di santa Chiesa, e

la divinità di Mercurio (a) : come pure troppo

si disdice il vedere nella medesima galleria i

Tritoni e le Nereidi nuotare allo sbarco della

Regina tra le galere della Religione di santo Ste-

fano. Tali cose offendono non meno che il

Proteo del Sanazzaro divenuto profeta del mi-

stero deir Incarnazione, o quelli re indiani di

(j) The statuaries of Grece ^ <v\>ere noi mere viecha-

iiicks ; men of education and literaturc , they <were

more the companions than servanls of their cniployers :

Their ta^'c wns tefìned by the com'ersalion of conrls
,

and enlctrged by the lecture of their poetf : ^ccordin-

^ly , the spira of their studies breathes through their

^vorks.

Wehb an Inquiry into the Beaulies of

Painting. Dinl. iv.

(2) In the fine set of picturcs ^ by Rubens, in the

Luxembourg gallery, you will meet with various J'aults

too , in relation to the aUegories

the f^ueen-7}iother, in councif with iwo cardindls nml
Mercury eie.

Polyniells Dialogue ihe Eighteeuth.

Vedi ancora yinecdotes of Painting in England^ by
Horace TVcdpole, Voi. II. p. yqj dove egli dice : One
ìnay cali fame, of his pictures a inlUratwn of ali re-

Vgions.
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Camoens che s' intialtengoiio a ragionare co'

Portiigliesi degli errori di Ulisse.

Le più belle prove iiell' allegoria piltoresca

le diede senza dubbio Niccolò Pussino y il quale

con discrezione di giudizio seppe valersi se-

condo il bisogno di quanto forniva di più ac-

concio all' intendimento suo la scienza delle

cose antiche. Mala prova all' incontro fece il

Le Brun suo compatriota. Volendo far di suo

capo ogni cosa, figurò nella galleria di Ver-

sailles non allegorie, ma enigmi piuttosto e in-

dovinelh , ad isciogliere i quali egh solo esser

poteva r Edipo. L' allegoria vuol essere non
meno ingegnosa che chiara. E però si hanno
da fuggire quelle allusioni alla erudizione e alla

mitologia che per V universale hanno troppo

del reconthto, e quelle generahtà che troppo

lasciano la mente nel vago. Mighor partito di

tutti pare sia quello di simlìoleggiar le cose

niorah e le astrazioni, col figurare e mettere

sotto gli occhi avvenimenti particolari. E così

appunto nel palagio Farnese, conforme ai det-

tami di monsignore Agucchi, fu adoperato da

Annibale {*). Dovendosi esprimere l'amore verso

la patria, sarebbe il caso di pinger Decio,

quando, per ottenere \dttoria contro a' nemici

di Roma, si consacra virtuosamente agli Dei

infernali. Giuho Cesare, allorché piagne dinanzi

alla statua di Alessandro da lui vista nel tem-

pio di Ercole in Gadi, non potrebbe egh for-

mare uno emblema della emulazione , o della

(*) Bellori, P'ita di Annibale CaraccL
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sete di gloria? La incostanza della fortuna può

essere assai bene rappresentata da Mario se-

dente in sulle romàne di Cartagine, a cui, in

luogo di uno esercito clic lo saluti imperato-

re, si fa incontro il littore di Sestilio che gli

dà il bando dall' Affrica : come della impru-

denza può essere una conveniente immagine

quel Candaule il quale mostra ignude le Ijel-

lezze della sua donna all' amico suo Gige che

molto non tardò a farsegli nemico, e a punirlo

di sua leggerezza. Tali rappresentazioni portano

seco la spiegazion loro , senza che altri Ad

debba apporre il polizzino e farvi il comento.

E quand'anche, a peggio andare, non fossero

penetrati la intenzione e il fine del pittore, non
istarà per questo di dilettar la pittura: e ciò

in fjuella guisa che piacciono le favole dell'A-

riosto, benché uno non arrÌAd ad intendere la

moralità che ci è sotto j e piace la Eneide,

benché tutti non veggano le allusioni e il dop-

pio lavoro del poeta.

Della Disposizione.

Tanto basti della invenzione. Quanto alla

disposizione , che ne è quasi un ramo , ella

consiste nel collocare per entro al quadro le

cose che
,
a \ivamente esprimere il soggetto

,

immaginate furono dalla facoltà inventrice : e

il maggior pregio della disposizione sta in quel

disordine che mostri esser nato dal ca.oo , ma
è in sostanza il più studiato eiFetto dell' arte.

Essa ne insegna che sono uonalmente da fug-

girsi e la secchezza di quegli antichi che pian-

tavano sempre le loro figure come i frati che
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vanno in processione . e T afl'eLtazione eli quei

moderni clie le azzufiano insieme, come se ve-

nute fossero tra loro a contesa ed a miscliia.

Raffaello giunse in questo ancora a cogliere il

giusto mezzo e a dare nel segno. Quale la ri-

chiede il soggetto, tale fu sempre la disposi-

zione delle sue figure. E non meno egli seppe

focosamente aggrupparle insieme nella battaglia

di Costantino, che riposatamente allogarle nel

donare che fa Cristo le chia^'i a S. JPietro^ e

crearlo principe degli apostoli.

Comunque distribuite siano le figuro del qua-

dro , la figura principale dee mostrarsi spic-

cata dalle altre, ed essere tra tutte la più rag-

guardevole: il che può ottenersi in più maniere
j

ponendola nelle prime hnee del quadi'O , o in

altro conspicuo luogo- facendola isolata, o fa-

cendovi cader sopra il lume principale
j rive-

stendola di panni più appariscenti delle altre
j

oweramente mettendo in opera più cU uno

,

ed anche tutti i sopraddetti artifizi. Essendo

ur essa il protagonista della pittoresca favo-

a , è ben ragione eh' ella chiami sempre T oc-

chio a sé , eh' ella signoreggi sovi^a tutte le

altre (*).

Secondo il parere di Leonbatista AU^erti

,

i pittori avriano da pigliar l' esempio dagli

autori comici, i quali tessono la lor favola col

minor numero di personaggi che è possibile.

(*) Prenant un sotn exact, que dana toiit son ouvrage

E/le j'oue aux regards le plus beau personnage .

Et que par aucuti róle au spectacle place

Le ìicros du tableau ne se voye effan^.

Molière , la Gioire, du Dome de Fai de Qrac^.
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E di fatto la moltitudine delle figure in uii

quadro non dh manco noja ai riguardanti, che

6Ì faccia una calca a chi cammina per la via.

Vero però si è che occorre assai volte al

pittore trattare di quei soggetti che richiedono

di lor natura una quantità grandissima ^ e cjuasi

un popolo di ligure. E in simih soggetti è

della maestria delf artefice il disporle in guisa

che vi campeggino le principali , che la com-
posizione non ne rimanga soffocata ^ eh' ella

abbia j come si suol dire, i debiti respiri, che

il quadro sia pieno , non zeppo. Le battaglie

di Alessandro dipinte dal Le Brun sono in

questa parte un esempio specchiatissimo, e

da non potersi guardare abbastanza. Niente vi

ha al contrario di più infelice
,
quanto alla

disposizione j del famoso Paradiso del Tinto-

retto, che tutta tiene una facciata nella sala

del gran Consiglio di Venezia. Uno ammon-
zicchiamento di figure è da per tutto là entro,

un formicajo , un nuvolo , un caos che tra-

vaglia rocchio di troppo. Gran peccato, che

egli non abbia disposto quel soggetto conforme

a un modello che ne ha di sua mano in Ve-
rona , e nella galleria de' Bevilacqua insieme

con altre cose rare conservasi. I cori de' mar-

tiri j delle vergini , de' vescovi , e così discor-

rendo ^ sono ivi disposti dall' accorto maestro

come in altrettante masse j con di bei gruppi

di nuvole qua e là , che loro fan campo : con
che la innumerabile milizia celeste viene ad
essere dinanzi agli occhi dello spettatore schie-

rata per modo che fa di se una gloriosa e

fp'atissima mostra, Raccontasi che .stando im
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celebre maestro a disegnare il dilu^^u univer-

sale , e avendo
,
per meglio rappresentaie la

imjuensità delle acque che coprivano la fac-

cia della terra j lasciato un angolo della caria

vóto di figure 5 fu addimandato da non so chi

che era presente: E qua non ci farai tu nulla?

E non vedi tu
, gli rispose , die appunto il

non ci far nulla , fa il quadro ?

In varj gruppi si distribuisce la composi-

zione, onde rocchio passando agevolmente da

cosa a cosa , megho ne comprenda il tutto

insieme : maniera di fare che ha per altro il

suo fondamento in natura , osservandosi che

gU uomini che si trovano presenti a un'azione^

sogUono restringersi qua e là cojne in varie

compagnie, secondo che porta il temperamen-

to , r età , le va-iie loro condizioni. E con tale

artifizio hamio da essere distribuiti i gruppi

,

che le masse riescano nel quadro ben distinte

Funa dall'altra, larghe, o vogliam chre piaz-

zate 5 sicché tutta la composizione abbia del

grandioso , come neUe opere del Cortona e

del Lanfranco bene spesso si vede, cIk? si di-

spieghi facilmente anche dalla lungi , e quasi

in mia occhiata si comprenda.

A tutto ciò contribuirà moltissimo la retta

coUocazione dei colori. Riusciranno larghe le

masse , se i colori , onde sono rivestite le li-

gure che compongono ciascun gruppo, non si

vengano come tritando per il troppo di varietà;

e riusciranno ben distinte tra loro , se tra i

colori totali , dirò così , di ciascun gruppo ci

sia della opposizione; così però che non si

sbattano 1' un l'altro per jl troppo di contra-

rietà.
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Ma nel dare alla disposizione il compimeiiLo

ullinio vi ha la parte maggiore T artifizio del

chiaroscuro. Distaccano molto hene l'uno daò

r altro i gruppi col farne alcuni sbattimenti
^

ed uno sciiiarato principalmente da lume. Il

quale artifizio vedesi con grande maestria po-

sto in opera dal Rembrante in un celebre suo

quadro lappresentante Nostro Signore deposto

di croce, nel quiJe gioca maravigliosauicnte

un raggio di soie che trafora i nugoli onde
scurata è l' aria , e vi produce i più begli ef-

fetti che un possa immaginare. 11 Tintoretlo

fu riputato gran maestro così per la mossa
onde animò le sue figure, come per la scienza

dell' ombrare : e Polidoro da Caravaggio me-
ritò lode granchssima per aver saputo intro-

durre, ne"" suoi bassirihevi gli effetti del chia-

roscuro j
il che nel trionfo di Giulio Cesare fu

prima tentato da) Mantegiia. E sì le sue com-
posizioni vengono ad essere distinte in vane
masse, ed egualmente che per gli altri loro

pregi , riescono per la bellezza delia disposi-

zione di diletto grandissinio.

A volere poi far tondeggiare un gruppo

,

la più bella regola da seguirsi è quella del

grappolo d'uva che era solito tenere Tiziano.

In quella guisa che dei molti grani che com-
pongono il grappolo gU uni sono schiarati

dal lume, molti sono nell'ombra, e quei di

mezzo trovandosi in quella parte che volta

,

si rimangono nella mezza tinta
; così voleu

egli che si disponessero nel gTuppo le fi-

gure
, talché dalla unione del chiaroscuro ne

risultasse di varie cose come una cosa sdaj
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e non altrimenti si può vedere aver egli ado-

perato nelle opere sue con grandissimo effetto

di quelle , e non minore ammaestramento di

chi le studia.

Ma perchè i varj accidenti del lume e del-

l' ombra non solo hanno da essere pittoreschi,

ma anche fondati sul vero ,
gioverebbe pur

tanto modellare in picciole figure, come erano

soliti fare il Tintoretto e il Pussino ,
il sog-

getto che si ha da rappresentare sopra la tela

,

e illustrar dipoi quelle figure di notte tempo

al lume di lucerna. Con ciò potrà assicurarsi

veramente il pittore, se quel chiaroscuro che

egU ha concepito neìV animo , non ripugna alla

ragione delle cose j col variare V altezza e di-

rezione del lume potrà trovare quegli accidenti

che meglio facciano all'uopo suo, e stabilire il

retto sistema della illuminazione del quadro.

Ne gli sarà poi difficile modificare la quahtà

delle ombre , raddolcirle e sfumarle più o meno

,

secondo il luogo della storia battuto da quella

o da queir altra quahtà di lume , salvo se non

fosse un luogo illummato appunto a lume di

lucerna • che in tal caso non altro egli avrà

da fare che starsene del tutto attaccato al-

l' innanzi e fedelmente ritrarlo.

In moltissimi difetti
,

quanto alla disposi-

zione ,
sogliono cadere i manieristi , che non

guardano la natura dietro alle tracce dei so-

pra mentovati maestri. La ragione dei loro

sbattimenti non apparisce il più delle volte

nel quadro , o non si rende almeno probabile.

SogUono essere intemperanti nello spruzzare

di lumi; o sia risvegliare i luoghi del quadi^o
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che Si cliiamano sordi. Ciò fa senza dubbio
un ottimo efretto, ma si vuole usarne con di-

screzione non picciola. Altrimenti si viene a
togliere dal totale quella unione

,
quel riposo

j

quel maestoso silenzio , come diceva Annibale,

che dà tanto piacere. L' occhio non riceve

meno di molestia dai molti lumi sparsi in un
quadro qua e là , di quello che si faccia F o-

lecchio, quando in una brigata molte persone

si levan su e parlano tutte a un tratto (i).

Guido Reni , che menò vita beta e splen-

dida , diede alle sue opere gajetà e vaghezza
j

parve imiamorato del lume aperto
j e del lume

serrato in contrario Michelagnolo da Caravag-

gio , burbero nelle maniere e selvatico (2) : e

però non furono atti né V uno né F altro a
poter trattare con lode ogni maniera di sog-

getti. Il chiaroscuro ha bensì da servire di

grandissimo ajuto al pittore per il grande ef-

fetto della composizione j ma la elezione del

(i) Let breadth he introduced how it •will , il cd-

ways grve great repose to the eye ; as on the contrwy
when Ughts and shades in a composition are scailered

atout in tilde spots , the eje is constantly disturbcd
,

and the mind is uneasy^ especiallj ij yju are eagcr
to understand every obìect in the composition , as il is

painfid to the ear^ when any on-e is anxious lo know
what is said. in company^ and many are talking ai

the same linfe,

Hoghait , The Analysis of Beaty, chap. xi m.
(2) In picturis alìos horrida, inculta , aldilà et

opaca : contra alios nitida , laeta , collustrata dele-

ctant,

Cicer. Oralor , num. u.
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lume hii da essere uè più uè meno coiive-

niente al luogo dove avvenne l' azione che
egli prende ad esprimere : e non saria meno
da riprendersi chi in una grotta , do^ e il lume
entrasse per un pertugio , facesse le ombre
tenere e dolci

,
che colui il quale ad aria

aperta le facesse crude e gagliarde.

Oltre a ciò, in troppo più altri vizj cadono
i manieristi nello istoriare e nella disposizion

delle figure. Lasciando andare quel gruppo loro

favorito della donna col baml3Ìno in collo , e

con un putto che le scherza da' piedi , e altre

simih cose che sogliono mettere sulle prime
linee del quadro • lasciando andare quelle mezze
ligure nello indietro che sbucano fuori d' infra

le rotture da essi immaginate nel piano, hanno
per costume di mescolare ignudi con persone

vestite , vecchi con giovani : pongono una fi-

gura in faccia ed una dappresso che volta

in ischiena : a dei moti violenti contrappon-

gono delle attitudini stracche : cercano in ogni

cosa delle opposizioni , le quali allora solo

hanno virtù di piacere , che nascono natural-

mente dal soggetto , come le antitesi nel dis-

corso.

Gh scorti non conviene né fuggirgli
, ne ri-

cercargli di troppo. Le attitudmi siano piut-

tosto composte che altro. Rade volte interviene

che convenga farle così forzate ed in bilico,

come è vezzo di alcuni , i quali sono simili a

que' teologi che nelle loro bizzarre sentenze

tanto r assottigliano, che a un pelo non danno
m resia.

Tutto in somma e nella università e nelle
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diftercnli paiii della disposizione riuiiisca in-

sieme col pittoresco naturalezza , verisimiglian-

za , decoro , e il particolar carattere di ciò che

s' intende di rappresentare. Tutto sia lontano

dalla uniformità della maniera, la quale non
si manifesta meno nella composizione , che

faccia nel colorito , nel modo del panneggiare,

o nel disegno j ed è quasi un particolare ac-

cento del pittore , a cui egH è riconosciuto di

leggieri ^ venendo a pronunziare allo stesso

modo le varie lingue che gli conviene parlare.

Della Espressione degli Affetti.

Quella lingua sopra tutt' altre che dee ap-

prendere il pittore, e non da altro maestro

che dalla natura
,
quella si è degli affetti. Senza

di essa è orba di vita f opera la più bella j è

come sen^' anima. Non basta che U pittore

sappia dehiìeare le più scelte forme, rivestirle

de' più bei colori , e bene comporle insieme
)

che mediante i chiari e gli scuri faccia sfon-

dare la tela, dia a' suoi personaggi di conve-

nienti vestiti e di graziose positure: conviene

ancora che sappia atteggiarli di dolore e di

letizia , di temenza e d' ii^a
5 che scriva in

certo modo nella faccia loro ciò che pensano,

ciò che sentono (*) j che gli renda vivi e

)(yr,i; (puaiv rè dv^p(t)n£Ìxv èv ^la^yJipBoit ^
v.c/.l ìkc-
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parlanti, E là veramente si esalta la pittura
^

e diviene quasi maggiore di sé, dove sa fare

intendere assai piij cU quello che un vede di-

pinto.

I mezzi ondVlla si serve per fare le sue

imitazioni , sono circonscrizione di termini
,

chiaroscuro e colori 5
cose che pajono unica-

mente intese a ferire e a muovere la potenza

visiva. Pur nondimeno ella può ancora rap-

presentare il duro e il molle , il liscio e l' a-

spro , che sono della ragione del tatto 5 e ciò

m \irtù di certe tinte , e di un certo chiaro-

scuro che differente si mostra nel marmo
,

nella scorza degli alberi , nelle cose morbide
e piumose. Il suono eziancho e il passar da

luogo a luogo è in suo potere di esprimere

,

mediante le ombre e i lumi e certe partico-

lari configurazioni. Chi non crede in mi pae-

saggio del Dietrick sentir mormorar l' acque
,

e vederle tremolare e con^ere per mezzo ai

dirupi e alle balze? Nelle battaglie del Borgo-

gnone pare udire veramente il dar nelle trom-

be , e veder fuggire a traverso della campagna
il cavallo j dopo cacciato il cavahere di sella.

Ma quello che è più maravigUoso , il poter

della pittura , mercè del vario colorito e di

certi particolari atteggiamenti
,
giugne sino ad

esprimere i sentimenti e gf interni affetti del-

l' anima , a renderla in certo modo visibile j e

CT:cy..fJi.yuzci.i yì '/zip ro h.<xarov tJpàf^.a.

Philosir. junior, in proceiuio lomim.
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però sembra che T occhio venga non sola-

mente a toccare e ad udire , ma anche ad

appassionarsi e a disconere.

Molti hanno scritto , e tra gli altri il cele-

bre Le Brun, per diffinire i vanj accidenti che

secondo le varie passioni dell' anima tralucono

al di fuori, e si manifestano segnatamente nei

muscoli del volto , il quale mostra un certo

parlare tacito della mente (*) : come nelf ac-

censione, per esempio , della stizza arrossi la

faccia j i muscoh delle labbra rigonfino , e gh

occhi s' infuochino 5 nell' abbattimento al con-

trario della maninconia gli occhi sieno rimor-

ti
,
paDida la faccia

, e i muscoli della bocca

cascanti e come stracchi. Gioverà al pittore

aver lette queste e simiU altre cose nei hbri
;

ma gli gioverà infinitamente più il farne stu-

dio nella natura medesima , da cui essi le

hanno tolte , e le mostra con quella vivacità

Che non /* esprìmerla lingua, ne penna.

E già non è dubbio che non si abbia a ri-

correre al naturale , trattandosi di certe finis-

sime , e quasi che impercettibili differenze
^

dalle quali non pertanto sono mostrate cose

tra loro differentissime. E cosi avviene nel riso

(*) Otnnis enìm niotus animi suum quemdam a na*
tura habet valium , et sonum , et gestum , et ejus om-
nis vullus , omiiesque voces , ut nervi in fidibus , ita

sonante ut a mota animi cumque sunt pulsae

Hi sunt actori
f ut

piclorìj exposìti ad variandum colores.

eie. de Oratore, lib. Ili, n. Sj.
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e nel pianto; nelle quali due contrarie passioni

i muscoli (iella faccia operano quasi nella stessa

maniera (*).

I mutoli
, secondo Lionardo da Vinci , sa-

ranno i migliori maestri del pittore ; essi , che

co' movimenti delle mani, degli occhi, delle

cigli?, e di tutta la persona hannosi fahbri-

cato un'' arte di parlare. Niuno uomo vi sarà

al certo di sano discernimento che possa
discordare da cotanto senno : sì veramente

,

che i mutoli siano imitati con sobrietà , e con
gran discrezione di giudizio , che i gesti non
siano esagerati di soverchio; e in vece di

personaggi parlanti
,

quali hanno da essere le

iìgure del pittore , A rappresentare non si

« (•) Dlpinigeva il ehiaiissimo Pietro da Cortona la

« slanzj di-1 leal palazzo a' Piui detta la uufa, e stava

«« rappsesenta'ido in una storia delie facciate l'età dd
«« (erro , m utre la sempre gloriosa uiemoria del gran
il Ferdinando U per suo dip >rto stavalo osservando.
fi Ne! dipingere eh' el f«ceva d volto d'un fanciullo

il che dirottainente piangeva, e' disse al pittore: Oh
<: come piange bt-ne codesto fanciullo! A cui il valente
et artcfìcP: Vuole l'A. V. Vi'dere quanto facilmente pian-
<t gono e ridono i tanciuUi? ecco eh" io a V. A. lo di-

« mostro, t. preso il pennello , fece vedere a quel so-

« vraiìo , che col fare che il contorno della bocca
« girasse concava nente all'iugiù, laddove nel piangere
Il esso contorno convfssamente girava all'insù, lasciando

ti 1' altre parti a' lor luoghi con poco o niun ritocco

,

il il patto non piìi piangea , ma smoderatamente ride-

ii va ; e col riportare che fece poi il pittore le linea

t< della bocca al suo primiero posto, il fanciullo tornò
« a piangere.

Lezione di Filippo Baldìnucci y nelP accademia della

Crusca il Lustrato ec.



SOPRA LA PITTURA 1 29
vengano dei pantomimi: cosicché Y azione di-

venga teatrale e di seconda mano, e non sa
altiimenti originale , e attinta alla sorgente

della natura (i).

Grandi cose si raccontano degli antichi pit-

tori della Grecia in riguardo alla espressione
j

di Aristide tra gli altri. Arrivò costui a rap-

presentare una madre ^ la quale ferita a morte

nella espugnazione di una terra mostrava te-

menza non un figliuolo che carpone le si

traeva alla poppa , dovesse per aUmento bere

il sangue in vece di latte (2). Di Timomaco
ancora fu celebratissima la Medea trucidante

i proprj fighuoli
^ nella cui faccia seppe il dotto

artefice figurare il furore che la spigneva a

commettere così grande eccesso , e la tene-

rezza ^ insieme di madre che sembrava rite-

nerla (3). Un consimile doppio affetto tentò di

(r) ìudgment of Hercules , chap. 4-

(2) Is omnium 'ìrimus (\ristide«)) Thehnnus awmutn
pinxU, et seiiius hoiniiiis expressit

,
quae voctriit Grrieci

elhe; item perturbadones^ durior paulo in coloribus. Hw
jus pictura est oppido capto ad matris morienci.s e

vulnere maniniam adrepens infans : inttlUgiturque seu'

tire mater et tirnere , ne einortuo lacte san^uinetn

lamhat.

C. Plin. Nat. Hist. fib. xxxv, cap. io.

{Z) Medeani vellet cum pingere Tiniomachi mens
P^olventem in natos crudum animo facinus^

hnmanem exhausit rerum in dii^ersa laborem
,

Fingerei affectum matris ut anibiguum.

Ira subest lacrymis ; miseratio non caret ira;

Alterulruni videas ut sit in alternerò.

Cunctanteni satis est. Nam digita est sanguine mater
Natorum , tua non dex'.rn , Timomache.

Ausonius ex Anthologia.

Algarotti , f^ol I. 9
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espìimere il Rubens nel volto di Maria de*

Medici addolorata ancora pel fresco parto , e

beta insieme per la nascita del Delliiio. E nel

volto di una santa Agata, che dipinta vedesi

dal Tiepolo in S. Antonio a Padova, pare che
si legga chiaramente il dolore delle ferita fat-

tagli dal manigoldo
, misto col piacere del ve-

dersi con ciò aperto il paradiso.

Rari, a dir vero, sojio gli esempi di finezza

nell'espressione che forniscono la scuola ve-

neziana, la fiammmga e la lombarda. La forza

del colorito, la freschezza delle carnagioni , i

grandi elfetti del chiaroscuro furono il princi-

pahssimo loro studio j intesero piuttosto ad
ammaliare i sensi , che a prendere l' intelletto :

e i \eneziani singolarmente si chedero ad or-

nare le loro storie con tutta quella varia ric-

chezza cU personaggi e eh abiti che in se ri-

ceve del continuo la patria loro per le vie del

mare , e tira a sé gU occhi di ognuno. la

tutti i quadri di Paolo Veronese non so se

si trovasse un solo esempio di una bene in-

tesa e peregrina espressione , di uno di que-

gli atti che , come dice il Petrarca
,

parlano

con silenzio : se per a^'A entma quello non
fosse che vedesi nelle nozze di Cana Galilea as-

sai singolare, e da niuno che io sappia, av-

vertito. Dall' un capo della mensa si fa innanzi

allo sposo una figura tenente nella mano de-

stra un lembo di un panno rosso di cui è

rivestita
, e lo mostra allo sposo medesimo

che la guarda in viso- volendo dire , credo

io
, che il vino in cui fu convertita Faccpa,

ma del eolore appmito di cpel panno. U vino
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efiettivamentc che si vede nelle urne e den-

tro a' biccliieii , è rosso. Ma nella più parte

nondimeno dei volti e degli atti delle figure.

del quadro non si scorge segno ninno di ma-
raviglia per r operato miracolo j e stannosi

quasi tutte intente a suonare , a mangiare , a

darsi sollazzo. Tale suole essere lo stile della

scuola veneziana. La fiorentina , di cui è capo

Michclagnolo . fu del disegno studiosissima, e

della più minuta e snocciolata scienza della

notomia. In essa pose il cuore, e di essa ebbe

vaghezza sopra ogni cosa di fare sfoggio. In-

sieme con la eleganza delle forme e la nobiltà

delle inveìizioni trionfa T espressione nella

scuola romana , cresciuta tra le opere dei Gre-

ci, e in grembo a una città nido altre volte

della gentilezza e delle lettere. Quivi si raffinò

il Domcnichino e il Pussino, gran maestri

amendue nella espressione; come ben ne ren-

dono testimonianza la comunione di S. Giro-

lamo deir uno , e la morte di Germanico o

la strage degl'Innocenti dell'altro: e quivi sorse

Raffaello
, maestro a tutti sovrano. Si direbbe

che i quadii, i quali , secondo il detto comu-
ne , sono i hbri degf ignoranti j egli prendesse

a fargli leggere anche ai dotti , facendogli par-

lare allo intelletto e allo spirito : si direbbe

ch'egh abbia inteso di giustificare in certa

maniera Quintihano là dove afferma , mag:-

giore della forza che hanno sopra di noi gli

artiiizj della rettorica , esser la forza della pit-

tura (*). Di moltissimi lumi pò ssono dare agli

( ) Nec niirum , si istOy quae lameii in alitjuo suitt
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stiuliosi nella espressione le opere tutte di lui;

il martirio di santa Felicita , la Maddalena in

casa del Fariseo
, la Trasfigurazione , Giuseppe

che spiega il sogno dinanzi a Faraone, qua-

dro che fu tanto dal Pussino considerato j e

la Scuola di Atene , che è nel Vaticano , è una

vera scuola per la espressione. Tra gii altri

miracoli dell' arte vedesi quivi Y ingegno vario

di quei quattro giovanetti intorno al Materna»

tico
, che chinato a terra con le seste in mano

fa loro la dnnostrazione di non so che teore-

ma. L' uno di essi tutto raccolto in sé mede-
simo tien dietro con molta attenzione al ra-

ziocinio del maestro
; un altro mostra nella

prontezza deli' atto maggiore perspicacia * men-
tre il terzo

;,
che è già saltato ci' avanzo alla

conclusione
, la vorria pur fare entrare neU' ul-

timo, il quale standosi con le braccia aperte,

col muso innanzi , e con una certa stupidità

nella guardatura , non arriverà forse mai a

miUa comprendere. E di quivi egli sembra

che r Albani tanto di Raffaello studioso abbia

ricavato quel suo precetto : che converrebbe

mostrar più cose in un solo atto , e formar

le figure operanti in modo che si conoscesse

in fare quello che fanno, quello ancora che han
fatto e che sono per fare (*). Ciò è pur dif-

posita mola , tantum in aiiìmis valent
;

qiium pictura

taceiis opus
.j ci habitus seniper ejasdcm sic m iatimos

penetret affectus , ut ìpsam vim dicendi nonminqunni
superare videatur.

Quint. Instit. orat. lib. xi, cap. 3.

(*) In una sua lettera liieiila dal Malvasia nella Vita

di lui. P, lY della Felsina PUirice.
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ficìle a mettersi in pratica ,

io noi nego
j ma

è pur forza confessare che senza ciò non si

arriverà mai a far sì che il volto e la mente

si rimangano sospesi dinanzi a una pinta ta-

voletta (i). Intorno alla espressione ha singo-

larmente da aftiiticarsi il pittore che vuol

prendere il più alto volo : essa è la meta ul-

tima deir arte sua, come mostra Socrate a

Parrasio (2); in essa sta la muta poesia, e ciò

che chiamato è dal nostro primo poeta un
visibile parlare.

Dei Libri confenienti al Pittore.

Da quanto si è detto sinora assai chiaro si

può con:prendere come il pittore non ha da

essere sfornito di certe cognizioni, né sprov-

visto al tutto di libri. Credono i più che il

solo libro utile a' pittori sia la Iconologia , o

Togiiam dire le immagini del Ripa- o qualche

altra simile leggenda. La suppellettile poi che

ad esso lui è più necessaria , la riducono ad
akjuanti gessi cavati dalle cose antiche , o
piuttosto a quello che chiamava il Rembrante
le sue cose antiche j ed erano armadure, tur-

banti , tagli di drappo , ogni sorta di arnesi e

di vecchiume. In fatti sono anche tali cose

necessarie al pittore
, e sono sufficienti a chi

altro non intende che dipingere una mezza

(j) Suspendit pietà vul'atn mentemqur, tabella.

Horat. lib li, ep. r.

(2) Senofoute, Cose memorabili di Socrate^ lib. 111.
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figura , e vuole starsene ristretto dentro a' con-

fini eli pochi e bassi soggetti. Ma già bastare

non possono a colui che si leva più alto col

pensiero; a colui che \"nolc descriver fondo

a tutto l'universo j e rappresentarlo in ogni

sua parte, quale pur sarebbe se la materia

non fosse stata sorda a rispondere alle inten-

zioni deir artefice sovrano. Tale si è il vero

pittore j il pittore universale , il pittore perfet-

to. Ninno certamente tra' mortah aniverà mai

a così altissimo segno; ma tutti hanno da mi-

rarvi , se andare non ne vogliono sonimamcnte

lontani: a quel modo che gli oratori, se in-

tendono neil'arte loro di sedei e nel seggio

primo j hamio da prcporsi come esempio quel-

r oratore perfetto desciitto da Marco Tullio;

e i cortigiani quel perfetto cortigiano foimato

dal Castiglione. A somigliante pittore adunque

non fia maraviglia se diremo come fra gli

altri suoi arnesi fa di mestieri che egli abbia

anche una suppellettile di libri. I più classici

per lui sono la storia sacra , la romana , la

greca, i poemi di Virgilio , e di Onsero sovra

tutti, che de' pittori è il re (*). A' quali dovrà

aggiungere le Metamorfosi di Ovidio, due o

tre de' nostri migliori poeti, col viaggio di Pau-

sània , il Vinci , il Vasari e qualche altro au-

tore sopra r arte sua.

Lucianus in Imaginlbus.
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Oltre a' libri, sarà mollo a proposito ch'e-

gli abbia nella stanza una scella di carte de'

mii^lioii maestri, dove vedrà gii avanzamenti,

la storia della piltma , e gli varj stili che in

essa ebbero ed haimo tuttavia maggior voga.

Il princij)c della scuola romana non isdcgnava

tenere attaccate nel suo studio le carte eh Al-

berto Durerò; e faceva specialmente conserva

di quanti thsegni gU veniva fatto di raccoglie-

re , licavati dalle statue e da' bassirihevi an-

tichi
j cose le quah mercè dell'intaglio sono

al dì d' oggi fatte comuni e eh pubbUca ra-

gione. L' arte dell' intagho è coetanea ed ha

i medesimi vantaggi né più ne meno della

stampa \ per cui le opere d' ingegno si ven-

gono a moltiplicare a un tratto e a spargere

cosi facibnente da luogo a luogo : e saria pur

mercè che fossero soltanto in istampa i buoni

libri , ed in intagho i buoni quadri. Se non
che tra gì' inconvenienti che può trar seco

r intagho , e queUi che la stampa , ci coire que-

sto divario
j
che senza paragone piij picciola

è la perdita che un fa del tempo a guardare

una cattiva carta, che non fa a leggere un cat-

tivo hbro. A ogni modo, il vedere di bei sog-

getti trattati da valentuomini, il vedere le vane

forme che prende il medesimo soggetto nelle

mani eh differenti maestri, feconderà non poco

ia mente del pittore , e sarà d' ahniento al

fuoco che lo infiamma. Lo stesso farà simil-

mente la lettura de' buoni poeti e degli sto-

rici , con le particolarità e con la evidenza

delle loro descrizioni: senza parlare di quelle

fantasie ed invenzioni con che sogliono i poeti
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atteggiare, abbellire ed esaltare tutto ciò che

e' trattano. Pareva al Boucliardon, dopo letto

Omero , che gli uomini , secondo la propria

sua espressione, avessero tre volte tanto di

statura, e che si fosse ingrandito il mondo di-

nanzi agli occhi suoi (i). Egli ha molto del

probabile che dalla tragedia cU Euripide fosse

suggerito a Timante quel bel pensiero di co-

prire con un lembo del mantello il viso ad

Agamennone nel sacrifizio d' Ifigenia (2). Da
que' versi del suo poeta,

Vergine madre figlia del tuo figlio,

Umile ed alta più che creatura,

Termine fisso d' eterno consiglio^

Tu se colei che F umana natura

ISoliilitasli sì , che '1 suo Fattore

Non si sdegnò di farsi tua fattura
;

fu spirato Michelagnolo a rappresentar Nostra

Donna nella passione riguardante il Figlio in

croce ad occhio asciutto, non di lagrime at-

teggiata ne di dolore
,
come è costume degli

altri pittori rappresentarla. E il subhme con-

cetto di Raffaello, quando figura Iddio nello

(i) Depuis que fai lil ce lii're , les hommes ont

numze pieci':; e' In nature s'est accrue pour moi.

Tahleaux lirés de l'Iliade par Mr. le

comte de ( ayhis.

(2) (he,
$' S'je'ìÙìu k^ya\iia.vQV cLvcf.'^

E'Ttt G(pa.yò(.q ^zv/Mrsa.v sii òilaov xopyjv,

àày.cva Tcpo'^r/ey &a/j.arwv TcsTiloy irpo^ei^.

Eurip. nella Ifigenia in Aulide verso la fine.
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spazio immonso che T una iiunio distende a

creare il sole e T altra la luna, è come un parto

di quelle parole di Da\ide: / cieli narrano la

gloria if Iddio
, e le opere delle sue maid an-

nunzia il Jinnamento (').

La lettura de' libri potrà ancora giovar non

poco al pittore
^
perchè nella copia (h soggetti

grandissima che porge la storia e la favola

,

egh possa trasceglier quelli dove trionfa mag-
giormente e fa più di spicco la pittura. Una
grande a^Tertenza fa di necessità che abbia il

(') Male a proposito viene da uno Inglese ( fVebh
an Inqu'ty imo the Bir/iilies of Painung. Dialog. vii.)

per questa sua invenzione criticalo Raffaello. Un Dio
che stende 1 una mano al sole e 1 altra alla luna, fa

andare in niente la idea d'immensità che accompagnar
dovrebbe f opera della creazione, ridiicendola a un
mondo , die" egli , di pochi pollici. Da noi non vedesi

altrimenti in quella pittura un mondo di pochi pollici;

ma un mon !o di una scala molto maggiore, un mondo
che SI stende a milioni e milioni di miglia : e in virtù

di queir atto di Domeneddio , che con l' una mano ar-

riva al sole e con l'altra alla luna , si concepisce

come un tale vaslissimo mondo rispetto a Dio è un
niente ; che è tutto quello a che può guidare nostro

intelletto la facoltà pittore ca. Tale invenzione , benché
in senso contrario, è del genere di quella di Timante,
il quale . per mostrare la disonesta grandezza di un
Polilemo dormiente

,
gli mise appresso alcuni Satiri

che col tirso gli misriravano il dito grosso della mano.
Al qiial proposito Phmo . che racconta il fitto, aggiu-

gné come nelle opere di costui s' intendeva sempre
più di quello che nella pittura appnriva , e come che
l'arte vi fo«se grande, l'ingegno sempre vi si cono-
sceva maggiore : at(}uv in oiììmbus ejus opcriLw; iiiffl-

ligiiur plus semptr qnnm pingimr : el curn ars sumrna
Mt . ingenium tainen ultra <ntfm e%t.

Nat. lilst , lib. xxxv, cap. io.
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pittore alla scelta dell' argomento ,
la cui bei-

lezza può accrescere molto di pregio alla opera

sua
{ ). E da questo lato non si potranno mai

abbastanza compiagiìere que' primi nostri mae-
stri, i quali dovettero tante volte operare sotto

la dettatura d' idiote persone . e
,
quel die è

peggio, dovettero profondere tutte le liccliezze

dell' arie loro in soggetti di ior natura meschini

ed isterilì. Ma che dico sterili? inetti del tutto

alla pittura. Tali sono i soggetti di quei Santi

che non dissero nel medesimo tempo, nulla

ebbero mai che fare o dire insieme' e ciò non
ostante trovare si debbono insieme

,
quasi a

crocchio, in sulla medesima tavola. La parte

meccanica delF arte può quivi soltanto fare

mostra e pompa di sé; la ideale non già. La
(hsposizione potrà pera^-^-entura esser buona e

lodevole 5 ma niente sarà della invenzione, della

espressione, della unità, le quali nascono dalle

varie particolarità di un fatto che si rajjportano

tutte a un fine . e da ciò soltanto possono aver

principio e radice. Chi eh simiglianti quadii

non ne rammenta a un tratto assai più che

non bisogna ? La ftuiiosa santa Cecilia
,

per

esempio
, di Raft'aello attorniata da S. Paolo

j

dalla Maddalena , da' SS. Giovanni e Agostino •

e il quadro del Caghari che è nella sacristia

di santo Zaccaria di Venezia , dove a una

Madonna sedente in trono col bambino e un

(*) F'HÙt ahquid et. materia. Ideo elagenda est far'
tì'liì. quae capiai in^eiiium . quae excitef.

Senec. ep. /jG.
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S. Giovaiìiiiiio fanno da basso ala e corona

S. Francesco di Assisi ^ S. Caterina e S. Gi-

rolamo riccamente vestito dell"' abito cardinali-

zio ; l'orse il più bello insieme pittoresco che

A'eggasi tra i tanti insipidi e insignificanti qua-

dii di che abbonda la Italia. Ed egli è una

assai strana cosa a pensare , che sopra sì fatte

composizioni convenga ai giovani studiar T ar-

te , come sul Fiore di virtù ,
sulle Vite di Gio-

saffatte e di Barlaamo e simili studiar con\dene

la buona lingua. I soggetti de' quadri; dove

trionfa maggiormente la pittura , e che all' ac-

corto artefice potrà suggerire la lettura de' li-

bri . quelli saranno senza dubbio che sono

universalmente noti ^ che danno cpmpo a mag-

gior movimento di affetti, e contengono una

gran varietà di circostanze , le quali concor-

rono tutte nello stesso punto eh tempo a for-

mare una sola azion principale. La storia di

CoriolanO; che posto avea l'assedio a Roma,
quale è descritta da Livio, può esser di ciò uno
splenchdo esempio. Niente di più vago che il

sito medesimo del quadro , il fjruale dee rap-

presentare il pretorio nel campo de' Volschi
^

col Tevere nell' indietro e i setti colli ^
tra' quali

ha come da ton-eggiare il CampidogUo. Nelle

fi cure di soldati , di donne e di fanciulU me-
scolati insieme , eh' entrano tutti nella compo-
sizione, non si può trovare maggior varietà;

ne minore ella si trova negli alletti, dovendo
alcuno mostrar desiderio che Coriolano sciolga

l'assedio, altri timore che il faccia, alcuni so-

spetto, n più pittoresco poi del quadro è il

gruppo principale. Coriolano già sceso dal
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trilìiinale per abbracciar la madre, si ferma trat-

tenuti da veri;ogiia, come fu prima sospinlo da

amore, cjiiando la madre gli el^be dette f[uelle

parole : Fermati; dì io sappia innanzi tratto,

se sono per abbracciare un figliuolo , o\^\>era-

jnente un nimico (i). Così mi soggetto reso

oggimai de' più triviali potrà avere il pregio

della no\dtà, quando il pittore prenda per iscorta

quegli autori i quali sanno ornare con di belle

descrizioni le cose più vecchie , e in certo

modo ringiovenirle.

Della vtilita di vn Amico
CON cu CONSIGLIARSI.

Di utilità eguale ai libri , se non più ,
sarà

forse per essere al pittore T amicizia di un
uomo discreto e dotto eh' egli possa consul-

tare al bisogno. Diomede , ad iscoprire ciò che

facevasi nel campo de' nemici , domanda un

compagno, per la ragione che megUo veggono

due che vanno insieme (2): al che allude So-

crate nel secondo Alcibiade con quel suo due

che considerano insieme (3). Quando Aimibale

fu per imprendere la marcia verso Itaha , cercò

di avere uno Spartano a' fianchi nella scienza

(i) Sinr
,
priwiquam comphxum arcìpìo, srìam , iti'

quii
.,
od liosfpfìi, nn ad fìlitim cenerini

-^
capti va ma-

ter ne in casiris tuis sim.

Tit. Liv. 5 decnd, i, lib. a.

{2) avvTc où i^yci).h'>).

(3) aCurz ^'j'jì c"/.57rrcixóV>i.
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militare maestro, per li di cui consigli^ dice Ve-

gezio, potè dipoi spegnere , inferiore di forze

e di numero, tanti consoli e Umte legioni (i).

E lo stesso Giulio Cesare, il fiore della umana
specie j richiede al tempo della guerra civile

Oj)pio e Balbo del loro avviso sopra i modi
da tenersi per usare lungamente della vitto-

ria (2). Dopo così fatti esempi , chi potrà darsi

ad intendere di dover unicamente reggersi da
se, o poter far senza i lumi altrui in cose di

guerra , dì Stato o d' higegno ? E tanto meno
dovrà ciò credersi in un' arte che cU tante

parti è composta , come è la pittura j e cia-

scmia di esse di tale difficoltà ,
che il primeg-

giare in una sola basta a rendere illustre un

artefice.

Fontenelle era soUto dire che quanto era

nemico giurato de' manoscritti , altrettanto era

parziale delle stampe (3) ;
volendo inferire che

a colui che teco conferisce le cose sue prima

che siano di pubbUca ragione , non bisogna

essere avaro di consigli e del vero : laddove

colui che ti viene innanzi col hbro bello e

(i) Nec miiius Anniìial petiturus Italiani Ldcedae-
moniiim dnclorem quaesh'il armorum : cujus moniùs
tot consiiles ^ (aiitas(fue le^iones inferior numero ac y/-

rihus iiiteremit.

Veget. de Re militari in Prol. lib. ITI.

(2) Id quemadinoduni fieri iW'sit j iionriuILi rnihi in

mentcm viniiiint , et nmlta reperiri pcssunt : de lus re-

bus rogo vos , ut cogiiatioiiem xuscipialis.

In lib. X, ep. ad Atùcum.
(3) Mémolres pour servir à l'histoiie de la vie et des

ocuvres de monsieur de Fontenelle, Amsterdam 17%,
p. «6.
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Stampato ,
ben mostra non correzioni volere da

te , ma lodi ed incenso. Non altrimenti è da

diie del pittore che
,
per avere il tuo parere

j

ti mostra il quadro dopo eh' egli è vernicato.

Il pitlijre
, se è savio , consulterà Y amico suo

sopra lo schizzo che ne avrà fatto prima di

por mano in sulla tela, o piuttosto sopra U
varj schizzi e cartoni che ne doMebbe fare

per non aver poi da tormentar la pittura.

Allora gli potrà Y amico porgere una gran luce

per la maggior perfezione dell' opera : avver-

tirlo
,
per eseiiiplù , se nella membrificazione

delle figure sia caduto in quel comune vizio

de pittori di far cose simili a se stessi : po-

trà seco lui discorrerla , se nelf azione eh' egli

intende di figurare , abbia trascelto il punto

più importante
,
più favorevole da rappresen-

tarsi y se gli aggiunti che introdotti vi avrà

,

siano quaU più si convengono
, se il soggetto

massimamente sia trattato con decoro^ con eru-

dizione e con costume. Il Pussino , tanto casti-

gato in questa parte, ricorreva al Bellori, al

commendator del Pozzo e al cavalier Marini.

Air erudito Annibal Caro fece capo Taddeo
Zuccheri per le pittoresche sue invenzioni di

Caprarola j e il gran Raffaello consultava so-

pra gh altri il conte di Gastighone . benché

eh lettere egli non fosse altrimenti digiuno ,
e

sapesse con pari eleganza disegnare e scrivere,

gareggiando in ogni cosa con quei nobih arte-

liei della Grecia che non minor lode ripor-

f irono del dire che dell'operare ('';. Di Giotto

(*) Gioriartlur Jiìienae armaincntario suo, nec sine
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TPstauratore della pillura fu consigliatore e ami-

cissimo il padre della nostra poesia, che della

pratica tlel disegno raccontasi non fosse igna-

ro (*). E i pittori che dopo i Buonarroti e i

caussa , est enìrn illud opus ci inipcnsa et elegantia

Vìsvndiiin. Ciijus architcctnni Pliiloiietn ita facundc ru-

lioncm ìnstiiKtionis siiae in iheatro ndduiìsst constai,

ut dìsfitissìmus popidus non tninorem landtm eloquen'

tiae. ' /US . ijnani arti trihiierit.

Valer. Max. lib. viii, cap 12, esemplo ex.t. ?..

Raffaello da Urbino

al conte Baldassar Castiglione,

a Signor conte. Ho fatto disegni in più maniere so<

« pra l'invenzione di V. S., e sotldisfaccio a tutti, se

« tutti non mi sono adulatori; ma non soddisfaccio al

« nno giudizio, perchè temo di non soddisdre al vo-
u stro. Ve gli mando. V. S. faccia eletta d' alcuno , se

ti alcuiff» '^aià da lei stimato degno. Nostro signore con
ti 1 onorarmi m' ha ir.asso un gran peso sopra le spal-

» le ; questo è la cura della fabbrica d( S. Pietro.

« Spero bene di non cadervicl sotto : e tanto più

,

a quanto che il modello ch'io ne ho fatto, piace a Sua
«< Saniitk, ed è lodato da molti belli ingegni. Ma io

« mi bevo col pensiero piii alto. \ orrex trovar le belle

« forme degli edifizj antichi : né so se il volo sarà d I-

" caro. Me ne porge una grin luce \'itruvio^ ma non
« tanto che basti. Della Gaiatea , mi terrei un gr.m

« maestro . se vi fossero la metà delle tante cose che

« V. S. mi scrive ; ma nelle sue parole riconosco la-

« more che mi porta : e le dico che per dipingere una
" bella mi bisognerebbe veder più belle; con questa

« condizione che V . S. si trovasse meco a far scelta

" del meglio. Ma essendo carestia e de' buoni giudlcj

« e di belle donne , io mi servo di certa idea die mi
*i viene alla mente. Se quF ta in sé ha alcuna eccei-

« lenza d" arte , io non su ; ben mi alTatico di averla.

« V. S. mi comandi. Di Roma ".

(*) Vasari Vita di Giotto , e Dialogo della Pittura di

M. Lodovico Dolce, p. i3o, edlz. di Firenze lySS,
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Vinci sostennero Tonoie della scuola fioren-

tina y
andavano al Galilei come ad oracolo

y

il quale univa col sapere qualche perizia di

mano, e somma esquisitezza di gusto (i).

("he se con uomini a questi somiglianti con-

sigliato si fosse lo Spagnolo di Bologna, non
avrebbe mai rappresentato , come fece per il

principe Eugenio , Chirone nell^ atto di dare

un calcio ad Achille per non aver dato in

brocca nel tirar d'arco. Nò tampoco i pittori

della scuola veneziana si sarebbero presi ne'

loro dipinti tante licenze , uè con simili di-

rettori a fianco avrebbono tanto peccato con-

tro al costume.

Della Importanza del Giudizio
DEL Pubblico.

E necessario che il pittore s' imprima for-

temente iiell' animo , che niuno è miglior giu-

dice dell' arte sua
,
quanto è il vero dilettante

od il Pubbhco (2). Guai a quelle opere del-

l' arte che hanno solamente di che piacere agh

(i) Vita del Galilei scilua dal Vivlani.

(2) Onines enim tacilo quodarn sensu, sìiie ulla arte

aut raiione ,
qiine siint in artibus oc rationibus recta

ac prava lUjudicant ; idque ciim faciunt in piclurìs et

in iìgnis , ete.

eie. de Oratore llb. Ili, n. 5o.

Mirabile est enim , ciun pluiinium in Jac endo intinit

intf^r doctiim et rudcm
,
quam non inultuni dijferat in

indicando. Ars enim rum a natura profccla sii , ni^i

naturani nwvcat ac. deieclet , nihil sane cgisse videtur.

Id. ibld. n. 5r.

Ut enim pictores , et ii qui -ugna fabncaniar , et vero
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artisti ,

elice un grand' uomo ^ che vola come
aquila per le regioni dello scibile (i). Una as^

sai inetta storia racconta il Baldinucci di mi
pittore fiorentino j al quale, nel vedere non so

che sua opera, disse un gentiluomo, parergli

che una mano di una tal figura non potesse

stare in quell'attitudine, e sembrargli alquanta

storpiata. Il pittore allora preso il matitatojo

ghelo porse
,
perdi' ei la disegnasse come vo-

leva. E il gentiluomo dicendo, Come volete voi

che io segni, se io non sono del mestiere?

il pittore che appunto l'aspettava a quel passo,

Or se voi non sete del mestiere, soggimise, a
che sindacare le opere de' maestri dell' arte (2)?

quasi che bisognasse saper disegnare una mano
come il Pesarese

,
per conoscere se altri nel

etiani poélae , siium quisque opus a vulgo considerart

vult , ut si quid reprekensiim sit a pluribus , id corri'»

gatur : hique et secum , et cum alls
,
quid in eo pec-

catum sit, exquJrunt: sic aliorum judicio permulta nO"

bis et J'acienda et non facienda , et mutanda et corri"

genda sunt,

Id. (le Off. lib. I, n. 41.

Ad picturam probandam adhìbentur etiani inscii fa"
ciendi cum aliqua sollerlia judicandi.

Id. de optimo genere orai. n. i.

N'imque omnes homines , non soluin architecii quod est

bonum possunt probare.

Vitr. llb. VI, cap. 1 1.

fi) Mallieiir aux produclions de l'art, dont tonte la

beault n'est que pour les artistes.

Mr. d'Alembert dans l'Eloge de M, de Montesquieu.

(2) Notizie de' professori del disegno da Cimabiie in

qua, che contengono tre decennali dal i53o al i6io,

nella Vita di Fabbrizio Boschi.

Algarotti , Voi. I. io
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disegnarla T abbia storpiata sì o no (*). Assai

meglio avvisava quel pittor veneziano, il quale,

quando un qualche buon uomo veniva alla

sua stanza
,

gli domandava che gli paresse

del quadro che avea sul cavalletto : e se il

buon uomo , dopo di averlo considerato
,

gli

rispondeva, non s"* intendere di pittura, era per

cancellare il quadro e rifarlo da capo. Ognuno,
se non può entrare nelle sottigliezze dell'arte,

può ben conoscere se una figura ne' suoi mo-
vimenti è impedita, ovvero sciolta- se le car-

nagioni ne sian fresche ; se è ben contenuta

dentro a' panni che la rivestono j se opera

ed esprime quanto dee operare ed esprimere.

Ognuno , senza altrimenti entrare in sottili con-

siderazioni e in lunghi ragionamenti, può fare

(*) Non milita sempre quel detto di Donatello a Fi-

lippo : To' del legno , e fa tu. Perchè V altro potrà

ri'^pondere : lo non so far meglio ; ma tuUavia so di-

stinguer che tu fai male. Bellissimo a questo proposito

è un luogo di Dionigi AUcarnasso nel giudicio sopra

la storia di Tucidide. Non per questo {die' egli) per-

chè a noi manca quella squisitezza e quella vivezza

d' ingegno , la quale ebbero Tucidide e gli altri scrit-

tori insigni , saremo egualmente privi della facoltà che

essi ebbei'O nel giudicare. Imperciocché è pur lecito il

dar giudici© di quelle professioni in cui furono eccel-

lenti Apelle, Zeusi e Prologene, anche a coloro i quali

ad essi non possono a veiun patto agguagliarsi : ne fu

interdetto agli altri artefici il dire il parer loro sopra

l' opere di Fidia , di Pohcleto e di Mirone , tuttocchè

ad essi di gran lunga fossero addietro. Tralascio che

spesso avviene, che un uomo idiota, avendosi a giu-

dicare di cose sottoposte al senso , non è inferiore a'

periti.

Carlo Dati
y
postilla ix alla Fila di Apelle.
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un retto giudizio intorno alla rappresentazione

di cose che sente egli medesimo, che pur ha
tutto giorno dinanzi agli occhi : e forse non
così rettamente ne può giudicare l'artefice che

ha certi suoi modi favoriti di atteggiare, di

vestire , di tmgere , che si è fatto una certa

sua pratica così tU vedere come di operare

,

e tutte le cose suole indirizzarle ad una sola

fonna
,

biasimando chiunque si discosta da
quella. Il pittore, lasciando andare la invicUa

che talvolta lo accieca
,
giudica piuttosto se-

condo Paolo o il Guercino ; lo scrittore . se-

condo il Boccaccio o il Davanzati, che se-

condo il sentimento e la natura. Non così il

dilettante ed il Pubbhco, che è hbero da qua-

lunque pregiudicata opinione della scuola {*).

E di vero non componeva già versi quel Tarpa

,

senza il cui beneplacito non era lecito a' libri

eh poesia aver V ingresso nella bibUoteca di

Apollo palatino : non è già un' assemblea di

autori quella udienza la quale nel teatro fran-

cese ha saputo tra tutte le composizioni dram-
matiche coronare l'Armida, il Misantropo, l'A-

talia.

Le accademie di pittura composte anch'esse

di artefici vanno soggette a pronunziare di men
retti giudizj : tanto pili che i capi di quelle

sono il più delle volte collocali in quel grado

(*) Je ftrois souvent plus d'élnl de l'avi': d'un liomme
de borì xens , (fui nauroit juinais manìe le pinceau, que
de celui de la plus pari dts pcinircs.

M. de Piles, reinarq. 5o sur le poe'rae Z?f

Arie graphica de INI. da Fresnrìjr.
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da secrete pratiche e dal favore, il quale, an-

che ne' tempi riputati per le arti i più felici
^

ebbe per vezzo di portare innanzi gf ignoranti,

piuttosto che gli uomini scienziati (*). E di

qui senza dubbio ne viene che dal seno delle

tante accademie , fondate in questi ultimi tempi

dalla hberahtà de' principi in Italia , in Germa-
nia e in Francia ad aumento della pittura, non
è uscito per ancora alcuno allievo da stare a

fronte degh antichi maestri. Non miravano già

queUi, quando imparavan l'arte, a gi^adire uni-

camente al direttore dell'accademia, da cui

aspettassero raccomandazioni e avanzamento

,

come avviene oggigiorno • non si dayano già

tutti come Hgi a seguir ciecamente la particolar

sua maniera-, ma secondando il genio nativo,

si appigHavaiio a quelle che più si confacevano

{*) Quoniam autem . . . animadverlo
,

potìiis indo-

ctos quam doccos gratia superare, non esse certandiim

judicans curri indoclis amhitione
,
potius his praeccptis

edilis ostendam nostrat scientiae viriutem.

Vitiuv. in prooemio fib. III.

« Compatitemi per grazia
,

perchè voi bene ancora
it avrete provalo altre volte, che cosa voglia dire es-

(i sere pnvo della sua libertà j e vivere obbligato a

« padroni che poi ec.

Lettera di Raffaello a M. F. Raibollini

detto il Francia.

« Ma se gli altri cinque libri saranno tardi a venire in

ti luce, non sia data a me la colpa, ma alla mala sorte

" che io ho co' pnncipi i quali dispensano le loro pro-

ti fonde ricchezze come si sa, e di ciò ne sono il più

« delle volte cagione i ministri loro.

Seb. Serlio lib. Ili in fine.
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con esso, potendolo fare senza pencolo di lor

fortuna 5 e tiravano non ad adulare il maestro,

ma a piacere all'universale. Si accorsero iu

Francia , non è gran tempo , del gran detri-

mento che ne veniva all'arte dall' essere sotto

la dettatura e quasi tirannia di un direttore

che in pochi anni avea dififuso la particolar

sua maniera nelle opere della gioventù , e ne
avea mfetta quella scuola. Ne per altra ragione

è da credere vi sia stato novellamente preso

il savio partito di esporre in un salone i qua-

dri degli accademici alle viste e al giudizio

della moltitudine, a quello stesso giudizio a

cui sottomettevano le opere loro Fidia (i)^ A.pel-

le (2) , il Tintoretto, ed altri più rinomati an-

tichi e moderni maestri. Al lume della piazza

,

diceva non so chi , si scuopre ogni neo d'im-

perfezione , e quivi ancora risalta ogni vera

bellezza. La moltitudine è traviata talvolta, è

vero, o dall' insohto della novità, o dai sofismi

di taluno ; ma guidata dipoi da un certo na-

turai sentimento , dall' autorità dei sani inge-

gni, e da ninna parzialità impedita, reca final-

mente un retto giudizio del valore degli arte-

fici. E nuUa sapendo del contrasto dei lumi

con le ombre, ne del sapor delle tinte, né di

-(l) CTTSJ v.aì (peii^iy.v (pdaiv oiifù l:crr;7cn etc.

Lncian. de Imagi nibus.

(2) Idem ( Apelles
)

perfecta opera proponebat per
gula transeuntibns , atqiie post ipsam tabiilnm latens

irìtia
, quae notnrentur , auscultabat , vulgunt dilìgen"

tiorcm judicein qiuini se praefercns.

C. Plin. Nat. Hist. lib. xxxv, cap. io.



lOO SAGGIO

belle appiccature j né nel fare del tale o del

tale j né d' altro j sentenzia ( e non v' è appel-

lo ) tanto delle parti
,
quanto del tutto insieme

del quadro. E fu pur dessa la quale inanimi

Tiziano a seguir le vie del Giorgione e della

natura 5 la quale smentì solennemente il giudi-

zio che di una celebre opera di Vandicke

aveano portato certi canonici radunati in ca-

pitolo j e il fé' tornare in onta loro ( i ) ; la

quale ripose la Comunione di S. Girolamo al-

lato alla Trasfigurazione di Raffaello , non ostante

il clamore che levarono da principio i rivali

del Domenichino contro a quello inestimabile

lavoro (2). Li una parola , la moltitudine , la

quale , a propriamente parlare , è il primo mae-
stro del pittore , è bene anche giusto ne sia

il giudice sovrano.

Deilj Critica necessaria al Pittore.

Non aspetti il professore ^ il qual cerca di

ottenere con le opere sue l'universale suffragio,

di rendere giustizia al merito degli altri pro-

fessori^ eh' e' siano tolti dai vivi j né tema, se

così ragion \nole , di metter bocca nei difetti

dei morti. Non per affetto verso la propria

scuola, né per amore verso la patria si venga

creando idolo ninno nella mente 5 ma addottri-

nato dalla scienza secondo la norma infalhbile

(lì Dpscamps Vìes des Peintres flamands l. II, dans

la Vie de Vandick.

(2) Bellori nella Vita del Domenichino,
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del vero
,
ponga ciascun pittore in quel luogo

che più se gli conviene ^
faccia ragione del suo

stile e della sua maniera: e il giudicare in tal

modo del valore e delle opere altrui tornerà

in molto profìtto di sé medesimo.

U che tanto più necessario è da farsi, quanto

che poco o nulla potrà apprendere del valor

vero de' confratelli suoi dalla turba di coloro

che ne hanno scritto le Vite. Nemici giurati

della instruttiva sugosità di Phnio hanno per

vezzo d' infilzare di kmghe dicerie di tutte le

burle fatte da questo o da quel pittore , di

tutte le freddm^e eh' e^ dissero, di tutte le opere

che condussero 3 ma delle qualità loro pittore-

sche , che è r importanza j non fanno quasi mai
parola. Le lodi poi di che sono loro larghissimi

secondo che Funo o l'altro viene in campo,
sono lodi vaghe che niente caratterizzano

3 si-

mili a quelle che nel suo poema dà F Ariosto

a' principah maestri del tempo suo :

Duo Dossi, e quel che a par scuipe e colora,

Michel più che mortale angel divino (*)
,

Bastiano , Raft'ael , Tizlan eh' onora

Noa ineu Cador, che quei Venezia, o Urbino.

In qualsivoglia luogo adunque si trovi il gio-

vane pittore, vada osservando i quadri de' mi-

gliori maestri 5 ma gli osservi con occhio critico,

notandone così i pregi come i difetti. Una
parte della persona avea %iilnerabile il divino

Acliille , e non senza qualche tara fu l' istesso

(*) A. proposito di questo verso dice uu Ingleie: thìs

prU'St is txieawe: ^ noi dcciiiyc i
ii carri;:'-- no iflc-(.
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divano ingegno del suo cantore. Non venne né

V uno né V altro interamente tuffato nell' acqua :

e già non è ottimo se non colui che meno
degli altri pecca (*). Qui adunque, dirà il gio-

vane , non ci è correzione o gran maniera di

contorno 5 là sono violate le regole della pro-

spettiva j il chiaroscuro è falso , o troppo vi

apparisce la maniera: ma d'altra parte grande

vi si vede la bravura del pennello , calde e sa-

porite sono le tinte 5 là gh andamenti dei panni

son facihj ben disposti i gi^uppi, e i contrap-

posti naturaH non meno che artifiziosi. FeUce

olii potesse congiugnere il decoro e Y espres-

sione di quel maestro col degno colorire e

F ombrare di quello , la grazia e il fondamento

che si trovano divisi in quei due , la simmetria

del tale col bel naturale di queU' altro !

Della Bilancia pittorica.

Da tutte le sue osservazioni si veiTa il gio-

vane formando il giusto concetto che si vuole

aver di coloro che occuparono i primi seggi

nell'arte sua. Il celebre De Pilcs, che tanto il-

lustrò co' suoi scritti la pittura, per ridurre tal

concetto a maggior precisione^ si avvisò di

((*) optimus ille tst,

Qui mìnimis urgetur.

Horat. lib. i, sat. 3.

fVhoever thinks a faultless piece to see,

Thinks what ne'er wis, nor is , nor e'er shall be.

Pope , Essay on Ciilicism.
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formare ima pittorica bilancia , con cui pesare

sino a mio scrupolo il merito di ciascun pit-

tore. La partì in composizione ,
disegno , co-

lorito ed espressione : e in ciascuna di queste

parti assegnò ad ognuno quel grado che più

credette se gli convenisse, secondo che più o

meno andò vicino al vigesimo che in ciascuna

parte è il segno dell'ultima perfezione, il giado

dcir ottimo: di modo che dalla somma dei nu-

meri che nelle varie parti della composizione
j

del disegno, del colorito e della espressione^

esprimono il valore di questo o eh quel mae-
stro , si venisse a raccoghere il valor suo to-

tale neir arte , e quindi veder si potesse in

qual proporzione di eccellenza si stia l'uno ia

verso dell' altro. Pareccìiie difficoltà intorno al

modo di calcolare tenuto dal De Piles furono

mosse da un celebre matematico de' nostri gior-

ni , il quale vuole tra le altre cose che il pro-

dotto dei sopraddetti numeri , non la somma

,

sia la espression vera del valor del pittore (*),

Non è questo il luogo di entrare in simiU ma-
terie , né di gran profitto sarebbe all' arte il

minutamente considerarle. Quello che a noi

importa, è che in qualunque modo si proceda

nel calcolo, i gratU che a ciascun pittore si

assegnano nelle differenti parti della bilancia,

tah sieno veramente quali a lui si competono,
né più né menoj che per ninno si parzialeggi

(*) Vedi Remarques sur la Balance des peintres de
Mr. de Piles , telle qu'on la truove à la fin de som
Cours de peinture par Mr. de Mai ran.

Mcinoires de l'Acadctnic dis Scienees i"53.
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come a favore del caposcuola de' Fiamminglii

ha fatto il De Piles: onde quello ne risulta

che a tutti dowà parere assai strano j e ciò

è , che nella sua bilancia Raffaello e Rubens

tornano di un peso perfettamente eguale.

Raffaello per consentimento oramai universale

ha aggiunto quel segno cui pare non sia le-

cito all' uomo di oltrepassare. La pittura risorta

in qualche modo tra noi , mercè la diligenza

di Gimabue , verso il declinare del secolo de-

cimo terzo ricevè di non piccioh aumenti dal-

l' insesno di Giotto, di Masaccio e d'altri:

tantoché in meno di dugento anni arrivo a

mostrare qualche bella fattezza nelle opere del

Ghirlandai, di Gian Bellino, del Mantegna, di

Pietro Perugino, di Lionardo da Vinci, il più

fondato di tutti, uomo di gran dottrina, e che

il primo seppe dar rilievo ai dipinti. Ma con

tutto che in varie parti d' Itaha avessero que-

sti differenti maestri portato innanzi l' arte , se-

guivano però tutti a un chpresso la stessa ma-

niera , e si risentivano , chi più e chi meno

,

di quel fare duro e secco che in tempi ancor

gotici ricevè la pittura dalle mani del suo re-

staurator Cimabue : quando dalla scuola del Pe-

rugino uscì Raffaello Sanzio urbinate , e con

lo studio eh' ei pose nelle opere dei Greci

,

senza mai perder d'occhio la natura, venne a

dar perfezione all'arte, e quasi l'ultima mano.

Ha costui , se non in tutto ,
in parte grancUs-

sima almeno ottenuto i fini che nelle sue imi-

tazioni ha da proporsi il pittore
5
ingannar l'oc-

chio ,
appagar l' intelletto e muovere il cuore.

E tali sono le sue fatture . che avviene assai
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volte a chi le contempla di non lodar né meno
r arte del maestro , e quasi non vi por cura

j

standosi tutto intento e rapito nell' azione da
esso imitata, a cui crede in fatti di trovarsi

presente. Bene a Raffaello si compete il titolo

di divino, con cui viene da ogni gente onora-

to. Chi per la nobiltà e aggiustatezza della in-

venzione
,

per la castità del disegno
,

per la

elegante naturalezza^ per il fior della espres-

sione lo meritò al pari di lui, e per quella in-

dicibile gi'azia sopra tutto più bella ancora della

bellezza istessa, con cui ha saputo condire ogni

cosa ? Carlo Maratti in quella sua stampa della

Scuola , dove ha simboleggiato ciò che è ne-

cessario ad apprendersi dal pittore, perchè e^

divenga eccellente nelf arte sua , ha posto le

tre Grazie nell' alto di quella col motto :

Senza di noi ogni fatica è vana.

In effetto senza di esse scuro è ,
per così di-

re , il lume della pittura , insipida ogni attitu-

dine, goffa ogni movenza
j esse danno quel non

so che alle cose
,

quell' attrattiva che è così

sicura di vincer sempre, come di non esaer

mai ben difìfinita. In alto le ha poste il Marat-

li, e discendenti dal cielo, a mostrare che la

grazia è wi dono effettivamente eh' esso cielo

fa all'uomo, e che quella gemma che di tanto

impreziosisce le cose, può bene dalla diligenza

e dallo stucho esser ripulita, ma con tutto foro

della diligenza e dello studio, come altri dis-

se , non si potrà comperare giammai.

Benché Raffaello potesse vantarsi , come l'an-

tico Apclic. a cui fu simile in tante altre parti

^
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che non fa chi lo egiiagUasse nella grazia (*)

,

vi ebbe nondimeno per rivali il Parmigianino

e il Coreggio. Ma V uno ha oltrepassato il più

delle volte i termini della giusta simmetria

,

.l' altro nella gastigatezza del dintorno non è

giunto a toccare il segno ; e sogliono cadere

amendue j massime il primo , nell' affettazione.

Se non che al Coreggio si può quasi perdonare

ogni cosa per la gi'andiosità della maniera
^
per

quell' anima che ha saputo infondere alle figu-

re, per la soavità e armonia del colorire, per

una somma finitezza che fa anche dalla lungi

il più grande effetto
,
per quella inimitabile fa-

cUità e morbidezza di pennello , onde le sue

opere pajono condotte in un giorno e vedute

in uno specchio : del che è la più chiara ri-

prova la tanto celebre tavola del S. Girolamo

che è in Parma j forse il più bel dipinto che

uscisse mai di mano di uomo. Ebbe fra tutti

il vanto di essere stato il primo a dipingere

di sotto in su j al che non si ardì Raffaello
j

uomo per altro di costumi così semplici, come
ne fu rara la virtù.

(*) Praecipua ejas ( Apellis ) in arte venvstas fuit ,

cum eadem actate maximi pictorc: essent : quorum
opera cum admìraretur , collaudati^ omnibus , deesse

iis unam Venerein dicebat, quam Graeci Charita vo~

cani : celerà omnia contigìsse ; sed hac soli sibi nemi-

nem parem.
C. Plln. Nat. Hist. lib. xxxv, cap. io.

Ingenio et gratin^ quam in se ipse maxime jactat
,

Apelles est praestantissimus.

Quiiitll. Insili, crai lib. xii, cap. io.
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Dello stile del Coreggio traluce alcmi rag-

gio nelle opere del Baroccio , benché egli fa-

cesse suoi studi in Roma. Non tirava segno

senza vederlo dal naturale^ per non perder le

masse accomodava in sul modello le pieghe

con grandissime piazze; ebbe un pennello de'

più dolci j e mise tra' colori un accordo gran-

dissimo : così però , che da hii furono alquanto

alterate le tinte naturali con cinabri ed azzur-

ri^ e col troppo sfumare fece talvolta perder

corpo alle cose. Nel disegno la diligenza superò

il valore di assai : e piuttosto che la eleganza

de** Greci e del suo compatriota Raffaello

,

cercò nelle arie delle teste la grazia lombarda.

Lontano da ogni graziosita fu Michelagnolo, <

disegnatore dottissimo, profondo, pieno di se-

verità , atteggiator fiero , e apritore nella pit-

tura della via più terribile.

Alla gTande maniera di costui, piuttosto che

alla elegante naturalezza di Raffaello suo mae-
stro

,
pai^e accostarsi Giulio Romano , spirito

animoso, e pieno di eruditi e peregi^ini con-

cetti.

E quella istessa gTande maniera dandosi a

seguire lo Sprangher ed il Golzio, capisquadra

tra i Tedeschi, storsero in istrani atteggiamenti

le lor figure ; ne fecei^o troppo risentiti i con-

torni , troppo alterate le forme • diedero serio-

samente nel ridicolo della caricatura.

Con maggior discrezione di giutUzio dietro

alle orme di Michelagnolo camminò la schiera

de' Fiorentini, a quel maestro specialmente de-

voti. Da essa però si scompagna e si com-
piace andarsene solo Andrea del Sarto. Fu del
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naturale osservator diligenlissimo , facile nel

panneggiare j soave nel dipinto j e forse tra^

Toscani avrebbe la palma , se non glie la con-

trastasse Fra Bartolommeo , discepolo e mae-

stro insieme di RalVaello. Alla gloria di costui

basterebbe il S. Marco del palazzo Pitti , alla

quale opera nìuna manca delle parti , o quasi

ninna . che costituiscono uno eccellente pittore.

Tiziano j a cui Giorgione aprì gli occhi nel-

Farte, è maestro universale. Potè animosamente

far fronte a qualunque soggetto gii occorresse

di trattare ; e in ogni cosa che ad imitare in-

traprese , ha saputo imprimere ìa propria sua

naturalezza. Che se nel disegno fu superato da

alcuni
,
quantunque nei corpi delle femmine so-

gha essere assai corretto , ei suoi puttini siano

stati per le forme studiati dai piiì gran mae-
stri C) '•} libila scienza del colorire , come nel

fare i ritratti e il paese , non fu da ninno

uguagliato giammai. Grandissimi furono gli studi

ch^ ei fece sopra il vero ^ eh"' ei non perdette

mai di vista* grandissime le considerazioni per

giugiìere a convertire in sostanza ^ dirò così

,

di carne i colori della tavolozza; ma la mag-
gior fatica eh"' e' durava , era quella di coprire

,

come diceva egli medesimo
, e di nascondere

essa fatica. Non furono vani i suoi sforzi \
la

seppe talmente nascondere , che spirano le sue

figure
,
pregne di succo veramente vitale

;
si

direbbon nate , non fatte. Due furono le sue

maniere, per non parlare di una terza tirata

(*) Verli li Bellori uplla Vita à^ Pussino e di Fran-

cesco FiniìiTnnno.
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via di grosso, a cui si diede già vecchio. Estie-

niamente condotta è la prima- non tanto la

seconda; l'ima e T altra preziose. Capo d'opera

della prima è il Cristo della moneta , di cui si

veggono tante copie, e che dall'Italia è novel-

lamente passato arJ amcchire la Germania. Tra

le più insigiii fatture della seconda è la Venere

della galleria di Fiorenza, rivale della greca in

marmo
, che nel medesimo luogo si ammira

j

e quello inestimabile quadro del S. Pietro mar-
tire, in cui confessarono i più gran maestri

non ci aver saputo trovare ombra di difetto.

Eguale alla virtù ebbe Tiziano la fortuna ; e fu

da Carlo V grandemente onorato , come da

Leone X il fu Raffaello , il Vinci da France-

sco I, tra le cui braccia morì, e da Enrico VHI
r Olbenio

, che , non inferiore nella pratica del-

l' arte al Vinci, siede principe della scuola te-

desca.

In quel medesimo tempo tanto alla pittura

propizio si distinse Jacopo Bassano per la forza

del lignere. Pochissimi seppero al pari di lui

fare quella giusta dispensazione di lumi dal-

l' una all' altra cosa , e quelle febei contrappo-

sizioni
,

per cui gli oggetti dipinti vengono a

realmente rilucere. Egli si potè dar vanto di

avere ingamiato un Annibale Caracci , come
già Parrasio ingamiò Zeusi (*)• ed ebbe la glo-

ria che non da altri che da lui volle Paolo

Veronese che apprendesse Carletto suo figHuolo

i principi del colorire.

(*) Vedi lo stesso nella Vita di Annibale Caracci.
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Paolo Veronese fu creatore di una nuova
maniera

;
che ben tosto ebbe in sé rivolti gli

occhi fli tutti. Scorretto nel disegno, e più an-

cora nel costume, mostrò nelle sue opere una
facilità di dipingere da non cUrsi, e un tocco

che innamora. Quanto di vago gli veniva mai
veduto, quanto di bizzarro sapea concepir nella

fantasia , tutto entrar dovea ad ornare le sue

composizioni: e niente lasciò egU da banda,
che straordinarie render le potesse, magnificile,

nobili , ricche , degne de' più gi'an signori e

de' principi
,
pe' quali singolarmente pareva che

egli maneggiasse il pennello. Quei suoi quadri

ornati sempre di belle e sontuose fabbriche,

uno non è contento solamente a vedergli 5
xì

voiTebbe , a dir così , esser dentro , cammi-
nargli a suo talento, cercarne ogni angolo più

riposto. Ogni cosa nelle opere di Paolo è come
un incantesimo; e ben di lui si può dire che

piacciono fino ai difetti (*). Ebbe in ogni tempo
del suo valore ammiratori grandissimi j

ma è

ben da credere che gU avriano sopra tutte

toccato il cuore le lodi colle quah era solito

esaltarlo Guido Reni.

A ninno tra' Veneziani è inferiore il Tinto-

retto in quelle opere che non ha tirato ^'ia di

pratica, o strapazzate per dir meglio , ma nelle

quali ha voluto mostrar quello che sapeva. Ciò

ha egU fatto in parecchie eh esse , e nel Mar-

tirio singolarmente che ò nella scuola di S. Mar-

co , dove è disegno , colorito , composizione
,

C) In quibusdam virtutes non hahcnt gratiam , in

qu-busda:v vilì'^ rpsa delectn'ìi.

Quiiit. loiitit. orat. uh. xi. ctjp. !> in fine.
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effetti di lume , mossa, espressione , al sommo
grado recato ogni cosa. Appena uscì quel qua-

dro nel pubblico , che levò tutti in ammira-

zione. Lo stesso Aretino, così grande amico

di Tiziano che presa ombra del Tintoretto lo

avea discacciato dalla sua scuola , non potè

contenersi dal metterlo in cielo. Scrive egli al

Tintoretto , ai>ere quella pittura forzato gli ap-

plausi di qualunque persona si fossa ; non es-r

sere naso , per infreddato che sia , che non

senta in qualche parte ilfilmo dell' incenso. Lo
spettacolo , aggiugne

,
pare piuttosto vero che

finto : e beato il nome vostro ^ se riduceste la

prestezza del fatto in la pazienza del fare (*).

Dopo questi sovrani maestri , che solo eb-

bero per guida la natura , o ciò che in essa

fu imitato di più perfetto, le greche statue
,

vennero quegli altri artefici che non tanto si

fecero discepoli della natura, quanto di questi

stessi maestri che poco tempo innanzi ristorato

aveano f arte della pittura e rimessa nelF an-

tico suo onore. Tali furono i Caracci , i quali

cercarono di riunire nella loro maniera i pregi

delle più celebri scuole d^ Italia, e fondarne una

nuova che alla romana non la cedesse per la

eleganza delle forme , alla fiorentina per la pro-

fondità del disegno , nò per il colorito alla ve-

neziana e alla lombarda. Sono queste scuole a

guisa , dirò così , dei metalli primitivi nella pit-

tura
; e i Caracci , fondendogli insieme , com-

posero il metallo corintio, nobile bensì e vago

(*) Vedi lettera 6ì , t. Ili, Raccolta d'i lettere sulla

pittura, scultura e nrchitettura.

Algarotti, Voi. I. H
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a vedersi j
ma che non ha né la fluttilità, ne

il peso , né la lucentezza de' suoi componenti.

E la maggior lode che diasi alle opere dei Ca-

racci , non si ricava quasi mai da un certo ca-

rattere di originalità che presentino, per avere

imitato la natura; ma dalla somiglianza che

portano in fronte del fare di Tiziano, di llai-

faelloj del Parmigianino, del Coreg^io^ o d'al-

tri j nel cui gusto siano condotte. Non manca-
rono del rimanente i Caracci di munire la loro

scuola de' presidj tutti della scienza , ben per-

suasi che r arte non fa mai nulla di buono
per benignità del caso j o per iiii])eto di fan-

tasia; ma è un abito che opera secondo scien-

za , e con vera ragione (*). Lisegnavasi nella

loro scuola prospettiva , notomia, e tutto quello

che condur poteva nella strada più sicura e

{)iù retta. E in ciò dee cercarsi principalmente

a cagione
,

perchè da ninna altra scuola uscì

una così numerosa schiera di valentuomini

,

quanto da quella di Bologna.

Tra essi tengono il campo Domenichino e

Guido, profondissimo l'uno nell'arte, e dotto

osservatore della natura ; F altro inventore di

un vago e nobile suo stile , che risplende siur

golarmente nell'afiettuosa bellezza^ che seppe

dare ai volti delle femmine. Questi ebbe il grido

sopra gU stessi Caracci; e a quello vemie fatto

di superargli.

{) Ti \t-iv cvv réyy/) iu^ ne, p.erà

Aristot. Eth. lib. VI, cap. 4-
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Del latte di quella mcdesiiiia scuola fu nu-

trito da prima Francesco Barbieri detto il Guer-

cino ; ma si formò dipoi una particolar sua

maniera tutta fondata sul naturale e sul vero
^

senza elezione delle migliori forme j
e caricata

di un chiaroscuro da dare alle cose il maggior

rilievo e renderle palp alzili. Di tal maniera che

a questi ultimi tempi fu rimessa in luce dal

Piazzetta e dal Crespi^ fu veramente autore il

Caravaggio
, il Rc'mhrante dell' Italia. Abusò co-

stui del detto di quel Greco
,
quando , doman-

dato^h chi fosse il suo maestro j
mostrò la

moltitudine che passava per via* e tale fu la

magia del suo chiaroscuro , che , Cjp^iantunque

egli copiasse la natura in ciò ch'ella ha di di-

fettoso e d' ignobile , ebbe quasi forza di se-

durre anche un Domenichino ed un Guido,

Del Caravaggio seguirono il fare due celebri

Spagnuoli; il Velasquez tra esso loro caposcuo-

la , e il Ribera domiciliato tra noi j da cui ap-

j^resero dipoi i principj dell'" arte il bizzarro

Salvator Rosa , e quel fecondissimo spirito

.

Proteo e fuhuine nella pittura, Luca Giordano.

Di mezzo tra i maestri dcUa scuola bolo-

gnese , e i primi delle altre scuole d'Italia, è

il Rubens principe della fiannuinga
,
uomo di

spiriti elevati , il quale fu veduto pittore e am-
basciatore ad un tempo in un paese, che non
molli anni dipoi innalzò uno de' maggiori suoi

poeti a segretario di Stato. Sortì il Rubens da

natura uno ingegno sommamente vivace, e una
facilità di operare grandissima , a cui venne in

ajuto la coltura della dottrina. Studiò anch'esso
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i nostri maestri , Tiziano , Tintoretto , Caravag-

gio e Paolo j e tenne di tutti un poco
5 così

però che predomina la particolar sua maniera
^

una forza e una grandiosità di stile che è sua

propria. Fu nelle movenze più moderato del

Tintoretto
,

più dolce nel chiaroscuro del Ca-
ravaggio 5 non fu nelle composizioni così ricco

,

né così leggiadro nel tocco come Paolo j e

nelle carnagioni fu sempre meno vero di Ti-

ziano , e meno delicato del suo proprio disce-

polo Vandike. Con poche terre arrivò , come
gli antichi maestri ^ a comporre una varietà di

tinte incredibile ; seppe dare a' colori una ma-
ra\igliosa lucidità, e non minore armonia , non
ostante l'altezza del suo tingere. Nel paese in

cui dopo r Italia allignò maggiormente la pit-

tura, egU si trova come alla testa di uno eser-

cito di professori di quest'arte; e quivi il suo

nome risuona in ogni bocca, dà fiato, per così

dire , ad ogni tromba. In egiial fama sarebbe

salito anche tra noi, se la natura gh avesse

presentato in Fiandra oggetti più belli , o se

dietro agli esemplari dei Greci avesse saputo

purgargli e correggergli.

Delle opere di costoro fu sovra ogni altro

studioso il Pussino , il primo tra i Francesi :

9 sugli antichi marmi andò a cercar l'arte del

disegno
,
dove, per dar legge ai moderni, dice

un savio , ella siede reina. Ninna avvertenza

,

niuna considerazione , ninno studio fu da lui

lasciato indietro nello scegliere , nel comporre
i suoi soggetti , nel dar loro anima , nobiltà

,

erudizione. Avrebbe eguagliato Raffaello^ di cui
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seguiva le vie, se con lo studio altri conseguir

potesse naturalezza, grazia, disinvoltura e viva-

cità. Ma in etVetto non giunse che a fatica ed

istento ad operare quanto operava Raffaello

con facilità giandissima j e le figure dell' uno

sembrano contraffare quello che fanno le figure

dell' altro.

Della Imitazione.

Tutte queste differenti maniere dovrà il pit-

tore attentamente considerare
,
paragonarle in-

sieme . pesarle alla bilancia della ragione e del

vero. Ma pigli ben guardia di tanto invagiiire

dietro alla maniera di un altro j eh' e' si faccia

a imitarla
-, perchè in tal caso j come dante-

scamente si esprime un sovrano maestro, sarà

detto nipote , e non figUo della natura {*).

La imitazione sia del genere, non mai della

specie. Uno trascelga , se cosi lo porta il na-

turale suo genio, a dipingere a tocchi, come
Tintoretto e il Rubens} ovveramente a condur
le sue opere con finitezza , come Tiziano od
il Vinci : e in ciò sarà lodevole la imitazione.

Così Dante non prese già egli a imitare le par-

ticolari espressioni di Virgilio, ma il suo modo
risoluto e franco di poetare; e così egli tolse

via lui

Lo bello stile che gli ha fatto onoi'e %

(') Lionardo da Vinci , Trattalo della pittura cap. 25,
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laddove j)Oco onore si fecero i più dei ciii-

(jiiecentisti che tolsero dal Petrarca le parli-

colari espressioni ed immagini ^ e si sforzarono

di sentire come lui.

Del rimanente sia lecito talvolta al valentuomo

servirsi di una qualche figura o antica o mo-
derna

, se di così fare gli torna in acconcio.

Non si astenne il Sanzio , nel rappresentare

s. Paolo a Listri , di valersi di un antico sa-

crifizio in Bassorilievo j nò isdegnò lo stesso

Buonarroti di ser\'irsi nella opera della cappella

vSistina di una figiua ricavata da f[uella cele-

bre corniola che la tradizion vuole egli poì-

tasse in dito , ed è ora posseduta dal re di

Francia. Somiglianti uomini sanno valersi delle

produzioni altrui in modo da far ripeter quello

che di Despreaux lasciò scritto la Bmjere (*)
^

che uno direbbe i pensieri degli altri essere

sfati creati da Ini.

Ma generalmente parlando, alla natura ^ fonte

inesauribile e Avario eh ogni bello ^ tenga sem-

pre rivolti gli occhi il pittore , e quella faccia

d' imitare negli effetti suoi più singolari. E
perchè la bellezza . che è sparsa in tutte le

cose ^ splende in una parte più^ e meno al-

trove, starà bene che il pittore abbia sempre
in pronto la matita per fare due segni di

ciascuna cosa bella e peregrina nel genere suo

.

che, andando a diporto, gli venga veduta. Una
fabbrica singolare , un sito , un effetto di lu-

me . un andamento di nuvole o di pieghe , una

{*) llaraugue à l'Acadcmie.
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attituillne , iDia espressione eli affetto , una vi-

vezza j siano diligentemente da esso lui schiz-

zati in un li])ncciuolo eli' egli avrà sempre a

tal fnie sopra di so. Potrà dipoi valersi al bi-

sogno di questa cosa o di quella
j e intanto

verrà sempre più formando ciò che si chiama

il gran gusto. Dal sapere in una grandiosa

composizione riunire insieme effetti non meno
belli e maravigliosi che naturali , esso giugne

a sorprendere , e a innalzarne in certo modo
soj)ia di noi medesimi, come fa nella eloquenza

il sublime.

Delie Becpeazioni del Pittore.

hi mezzo a così importanti studj dovrà an-

che talvolta recrearsi il pittore con questa pia-

cevol cosa o con quella . onde f animo ripo-

sato torni dipoi più vivido e voglioso alla fa-

tica. Raccontasi come nelle ore di recreazione

erano soliti i Caracci disegnar caricature , e

proporre X uno all' altro degl' indovineUi pitto-

reschi, schizzando vaij ghiribizzi, che sotto a

pochi segni nascojideano molto intentUmento

,

alcuni de' quali ha creduto degni di traman-
dare nella sua Fclsina in islampa il Malvasia.

Vi fii tal maestro, che compita sua giornata,

facevasi sull' imbrunir del cielo a guardar le

macchie di una volta o di un muro, e giìtava

dipoi suUa carta quelle figure e cpiei gruppi

che \\ scorgeva per entro la sua fantasia : cosa

i-uggerita dal Vinci, come atta a destar l'in-

gegno a nuove invenzioni. Ma tra tutti gli scherzi

pittoreschi . X lUilissimo di tutti pare che sia
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r esercizio dei cinque punti ^ ne' quali hanno
da trovarsi la testa^ le mani e i piedi di una

figura. Si addestra V ingegno e la mano del-

l' artefice 3 egli si viene a dirompere nella in-

venzione j e ne escono fuori di tratto in tratto

di bellissime attitudini : a quel modo che

dalla difficoltà della rima nasce talvolta di bei

pensieri.

Per tal guisa adoperando, il tempo del pit-

tore . per sino alle sue recreazioni medesime .

sarà totalmente speso , come si è detto do-

versi fare da principio , dietro all'arte sua. ]Nè

altra via ci è che questa , onde l' uomo ren-

dersi possa connaturale qualunque disciplina,

e sincere quelle difficoltà che se gli parano

innanzi in qualunque sia affare di grande in-

trapresa. Una educazione , in cui tutte cose
^

anche le più minime, tendessero unicamente a

un gran fine , è lo stesso che l' arte del formar

gli uomini eccellenti e gli eroi. E fu sottilmente

osservato da un grandissimo ingegno che in

Jsparta non tanto per la eccellenza di ciascuna

legge in particolare
,
quanto perchè tendevano

tutte a uno stesso ed unico fine . quel popolo

divenne lo specchio di tutta Grecia (*). Av-

veiTà simihnente al giovane pittore di sahre

C) Scd ut de rchus
,

quae ad Iioniinrs soìos perlì-

nenf pnfiu^ lonuamw ^ si olim ÌMcidaemoniorum res-^

publica fuit finrenfissimn , non puto ex eo configrsse
,

quod tegibus uterelur , c/iu/e sigdlalhn speciatae nie-

liort s esseiit aliaritm civilaliini insiilutis ; nani cantra

mul'ae ex ìis ab <v^« communi ahìionuhr.nt , cnqne etiam

horòs niorihus adversabanlnr ; sed ex eo quoti ab uno
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alle più alte cime, quando niuna cosa lo tolga

dal suo proposito, o lo ritardi
j
quando non

rivolga mai Y occhio e il pensiero dall' arte

sua C); quando si metta bene in mente, che,

con tutto r ingegno che uno ha
,
gh Dei ven-

dono le cose belle; e ajutato dalla scienza pro-

fonda non meno che da un continuo e noii

mai interrotto esercizio, intenda di conseguire

il fin suo, come uomo di tutte armi coperto

e fornito.

Della fortunata Condizione
DEL Pittore.

Grandissime in vero sono le fatiche che

avrà da durare il pittore per giugnere al cohiio

della perfezione nelF arte sua j ma con larghis-

sima usura gU veiTamio altresì ricompensate

di poi. E non so se arte o scienza vi sia

alcuna la qual goda di tanti e tanto conside-

rabiU vantaggi , come fa la pittura. Descrisse

rninutamente un famoso medico i malori che

contraggono a poco a poco coloro che si con-

sacrano a varie professioni e agh studj, colpa

tantum legislatore conditae sihì omnes consentiehant j

atque in eumdem xcopum collirnahr.nt.

Cartesiiis in Dissertatione de Methodo.
'( ) roiya^oyv ci ^èv (idp^acci dictjj.vjcvriz éTri xd

àyrcòv à££, /SsjSa'toj; ÌY.a.qoL la^^dvHnciv.

Diod. Sicul. lib. II.

Les arts soni comme Egle, doni le coeur n'est rendu.
Qu'à l-arnnnt le plus tendre t^t le plus assida.

Dans l'Epitre à Hermolhiine.
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o i 11011 buoni aliti che sono costretti di re-*

spirare, o il genere di ^^ta clie hanno neces-

sariamente da condurre-, quasi quei malori fos-

sero una pena che abbia posto la natura sopra

la scienza dell'' uomo. Per h pittori non altro

egli seppe trovare , se non che hanno da tor-

nar loro in grande nocumento i fiati degh olj

,

gU aliti del cinabro e della biacca, Funo fi-

gliuolo delFargento \ivo, l' altra estratta per forza

di aceto dal piombo : e della venefica qualità

di tali materie ne è in sua sentenza un grave

testimonio la corta vita de' più bravi pittori
j

dove egli intende senza dubbio del Parmigia-

niiio
,

del Coreggio
, di Annibale , con alcuni

altri pochi
; e la morte segnatamente egli dice

del principe della pittura Raffaello da Urbino,

accaduta , come a tutti è noto , nel fior della

età (*). Ai quali testimonj contrapporrà ognuno

(*) Ego quidem quotquot no^'ì pidorès , et in hac et

in alìis urhibus , omnes fere srnìper l'ahtiidtnarìos ab-

servavi. Et si pictorum historiae evolvnntiir , non ad-

vìoduni longaevos fnisse constah'r ; ae praeeinne , qui

inter eos praestantiores fuerint. Raphaelem Vrbinaiem

pìctorcni ccleberriniuni in ipso juvcritae flore e vivis

creptum fttisse legiinus^ cuj'us imniaturam tnortem Bai'

thassar Castilioneus elfganti cannine defle.il

^st alia pot'or causta subest
,

quae pictO'

res inorbis obnoxios reddit , colorum nempe materia
,

quam semper prae manibus habcnt , ac ipsis sub na-

ribus etc Cinnabarim sobolem esse mercurii
^

cerussam ex plumbo parar

i

.... Nemo non novit , et propter liane caussam sa-

tis graves noxas siibsequi. lisdeni ig'fnr affectibus, li-'

cet non ita graviter , illos vexari necessuni est , ac ce-

tcros metallurgns.

Bernardini Ramazzhii De morbis arlifìciim

diatriba, cap. ix. Patasii 17 13.
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clie tallio o fjuanto sia versato nella istoria di

qiiest^ arte , la lunghissima vita del Cortona .

del Le Brun, di Jouvenet , del Giordano, di

Cornelio Poelembnrg , di Lionardo da Vinci

,

del Primaticcio e del Guercino , che oltrepas-

sarono i settanta anni
5

del Pussino ^ del Mi-

gnard ^ cU Carlo Maratti , del Lorenese . del-

l'Albani
,
del Tintoretto , di Jacopo Bassano e

di Michelagnolo che andarono al di là degli

ottanta j del SoHmene, del Cignani^ e di Gian
Bellino che aggiunsero ai novanta* e la morte
segnatamente di queir altro principe della pit-

tura Tiziano Veccllio, avvenuta in età di no-

vantanove annij e per cagion di contagio: tal-

che si direbbe aver voluto quel valentuomo
corredar la pittura di una qualche malattia

,

perchè era medico di professione, e perchè

così portava V argomento del suo libro. La ve-

rità si è, che i niah, a cui va soggetta l'arie

del dipingere, sono^ come si dice appunto in

j^roverbio
,

niali da biacca : e pare che la na-

tura ne r al^bia vohita esentare
, come V arte

,

la quale, rappresentando meglio di ogni altra

le bellezze di lei, ella sgiiarda più di ogni

altra con occhio di favore e di parziahtà.

E dato al pittore , e non così al matema-
tico, per esempio, o al poeta, il potere spen-
dere tutta la giornata dietro allo studio. Nella

matematica e nella poesia tutto è opera dello

spirito
, continua è la meditazione

j nò può
starsene lungamente l' anima con f arco teso.

Nella pittura al contiario , una grande conten-
zione di meni e richiedono senza dubbio la

invenzione e disposizione del soggetto, e certe
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finezze di espressione, di coìorito e di dise-

gno 5
ma gran parte ancora ci ha T opera della

mano , da cui dipende lo eseguire ciò che

trovato ha la mente. E una volta che il pittore

sia ben fondato ne' principi dell' arte , acqui-

sta dall' uso una facilità grandissima, e la matita

o il pennello corre da sé , senza quasi ninna

fatica od impulso della facoltà inventrice. Di

fatti sappiamo essere stato costume di non
pochi maestri dipingere e ragionare ili quel

mentre con chi stava a vedergli fare ; così

comportando la propria qualità dell' arte loro

,

che e' possano alcuna volta , come Giuho Ce-

sare ,
aver 1' anima a piiì cose ad un tempo.

Se persona ci è al mondo , a cui sia lecito

lusingarsi di provar lungamente fehcitàj il pit*

tore è quel desso. Standosi il piij del tempo
in compagnia, e non solitario, come necessa-

riamente richiede il piiì degli altri studj , rade

volte avviene che maninconico ne contragga

l'umore, o burbero. Quando si trova solo, ha^

come il poeta ^ il sovrano piacere della crea-

zione , e sopra di esso il vantaggio che l' arte

sua è più popolare -, non ci essendo dall' uomo
il più gentile sino al più grossolano , su cui

non abbia presa ed imperio la pittura (*) : è

(*) Vel cani Pausiaca torpes , insane , tabella
,

Qui peccas minus atque ego? Qiium Fulvi, Rutubaeque^

Àut Placide/ani conlento poplite minor
Praelia rubrica pietà , aut carbone : velut si

Re vera pugnenl
, ferianl , vitentque moventes

Arnia viri : nequani et cessatnr Davus ; at ipse

Subiilis veterum judex , et callidus audis.

Horat. lib. Il , sat. 7.
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occupalo sempre intoino ai più vaghi oggetti

e più belli • né cosa ci ha iiell' universo , che

dentro alla immensa sfera della potenza visiva

rimangasi compresa, la quale non sia ad esso

lui occasione d' intrattenimento.

Avendo T arte sua per fine principahssimo

il diletto j da tutti viene onorato ed accarez-

zato y mentre assai più spesso incontra che

abbiamo bisogno dì chi ci tolga di mano alla

noja , il più mortai nimico deÙ' uomo , che di

chi ci arrechi una qualche grande utihtà. Né
uscieri , né guardie possono vietare il passo

alla noja
, sì eh' ella non trafori bene spesso

in mezzo alle più solenni udienze , e nelle ri-

tirate di coloro che il volgo crede starsene

in grembo alla fehcità. Da ciò nasce principal-

mente , che furono in ogni tempo favoriti e

premiati da' principi i più valenti maestri in

pittura
,
quasi altrettanti operatori di quel dolce

incantesimo che figura sopra una tela quanto

\ì ha di più bello e di più mirabile in na-

tura , che trae l'uomo fuori di sé , e lo sol-

leva in certa jnaniera sopra di sé medesimo-

A tutti è oggimai noto , e sarebbe superfluo

il ricordarlo
j
qualmente agh schiavi era proi-

bito lo adoperarsi intorno a quest' arte tra le

hberali la prima () , che non meno utile che

(*) Et hiijus ( Pamphili ) auctoritate effectum est Si-

cyone primum, deinde et in tota Graecia, ut putii in-

genui ante omnia graphicen^ hoc est pictarani in biixo

docerentur ^ reciptreturque ara ea in prinmin gracilini

liberalium. Sewper quidem honos ei fuii ; ut ingenui
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dilettevole^ iniieaie colla gTammalicaj colla mu-
sica

,
colia ginnaslica iiisegnavasi agi' ingenui

fjinciulli (i)- qualmente in grandissima ono-

ranza^ che per li gentili spiriti è la più dolce

mercede
, tenuti già furono gli antichi pittori

dalla eulta nazione dei Greci, o da coloro che
con la virtù e con T armi signoreggiarono il

mondo. E in cpiale onoranza similinente tenuti

non furono que' nostri pittori , le cui opere

nobilitano i tempi che le videro fare, e i paesi

che le posseggono al presente (2) ?

ex'crcerent ^ inox ut 'none'^li ; perpetuo •nteinlcto ne ser-

i'ilia docerentuf Idto ncque in hac ^ ncque in loreutice

xillius qui servitrit opera celebrantur.

C. Plin, Nat. Hist. llb. xxxv, cap. io.

(i) Eri $k riTzapa ayt^iv aT.zdéunv sichB-'ji. yp<y-y-

fj.ixza ^ y.a.i yva)/a.7iy-r,v
.,

y^al p-aifurìu ^ xat zizapxcv i'vioi

ypa(pMY;v. Thv iiev ypai^iiarfuriv v-cul (ppacj5£)t)7V còg -^jy^

atirsg 7:pòi ròy ^tcv ovaaq y
itat nohjy^pYì^iii ....

ó^ci'jì^ 0£ y.y.ì "/iv ypx<^v/à,v
^ oity^ ivu év xclc, iàiaiq

f^ncici^ pvì ^ic^fj.ay.prdvftiiiv
, aW waiv àvz'ccf.Tidz'oxoi

Tzpic, TYiV Tóiv (T/.£vcòy ò)vriv re v.ciX TzpdTiu
, y; ^àllcv

ori nctsT S-upY,Tiy.òv rcù mpl rx cwp.ara xaXÀa;. zò

àè ^y,-^z1lv T^auzaycù zò yp-hi^ii-o'J -^
yj/.jra ocp^ózzzi zoic

l>.tycà.c^óypiq
j

zaj zoìz èle'jB-ipoig.

Aristot. de repub. fib. vi 11, cap. 3.

(2) Primumque dicemus
,
quae restant de pictura

erte quondam nobili , tunc cum expttereiur a reg'bns

povìilisque , et illos nobilitante quos e.sset dignata pò-

s/cns iradere.

C. Plin. r^i'at. Hist. lib. xxxv, cap. i.
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CONCLUSIONE

Che se a questi nostri giorni giace pure

inonorata quest'arte divina (i), né i principi

le danno quel favore e quei prenij che altre

volte le diedero ^ egU è pur forza confessare

che non vi sono nò manco eccitati dalla virtù

degli artefici. Haiuio essi da lungo tempo smar-

rito le veraci vie , c|uali erano tenute dagli

antichi maestri • sogliono chiamar secco quello

che pili si accosta alla naturale bellezza j e

troppo ricercato e pedantesco quello che in

se contiene alquanto di dottrina. Non a con-

durre un' opera come si conviene , ma sol-

tanto ad avere di molti lavori per le mani

,

sembra che sia unicamente rivolto ogni loro

pensiero. Di simili a colui ^ del quale Ila più

bello tacere il nome, che
j
strapazzando le opere

sue , diceva francamente , se lavorare per far

denaro (2) , ce ne sono moltissimi. Ma dove è

colui che fondato negli studj , innamorato soU
tanto della profession sua , non abbandonan-
dosi alla libertà della pratica , né piegandosi

alle fantasie degli altri
,
possa dire con veri-

tà: Io dipingo solo a me stesso ed aU'arte?

Surgano anche una volta gli Apelli , i Raf-

fa.elii , i Tiziani ^ e non mancheranno gii Ales-

sandri , i CarU, i Leoni. E se pure per istrana

II) Bc'Zv ro evp-^iJ.oc.

1-h'lostiat. in prooem. Iib. i^ dp Imag.
(•2) f'escawtps. \ ie de Vandic1«
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malignità della fortuna venisse meno a un
qualche egi'egio artefice il favore dei grandi

della terra ^ non gii verrà già meno quell' onore

che della virtìi è legittimo figliuolo, e da essa

non si scompagna giammai , che fiorirà mai
sempre nelle bocche degli uomini y e clie non
istà nell' arbitrio di iiiun principe il poter con-

ferire ad altrui (*),

(•).... Hnnour rtot confer'd by Khìgx.

Pope One ihousand severi hundred and

thirly eight. Dialogue li.
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FRANCESCO ALGAROTTI

J-jgU e una assai comune opinione tra'

Francesi, che sotto il felice loro cielo sia

nata e cresciuta ogni cosa bella ; e quasi che
stimino perduta opera e vaìia il cercare più
là. I vostri compatrioti al contrario , valoroso

signor mio
,
per accrescere il comune patri--

monio delle arti e delle scienze , cercano ogni
" pia remoto angolo del globo : e non contenti

di aver corso gli ultimi coiifini dell' Europa ,

V Asia minore e V Egitto, per visitare e quasi

raccogliere le preziose reliquie dell' antichità ,

hanno penetrato il più addentro che è stato

possibile neir imperio della Cina , a fine di

recarne nuove ricchezze anche neW arte dello

edificar le case , e del piantare i giardini.

Quello che facevano i Romani in ordine ai



modi di combattere e alle armi , che cambia-

vano bene spesso con quelle delle nazioni da

esso loro vinte , e mescolavano colle proprie

,

quel ììiedesimo fanno ora gV Inglesi colle aHi

e colle scienze citile nazioni, le quali hanno
vinte in certa maniera col traffico. Ma ogni

ragione it arti , sieno utili o aggradevoli alla

società civile , die fioriscono quale in que^

sta, quale di quell altra parte del mondo, le

ha oggimai raccolte tutte nel suo seno V Ac-
cadenda , che da esse prende il nome , fon-

data novellamente in Londra. Quelle e/)icace-

mente ella protegge, quelle nudrisce d( l continuo,

quelle con premj veramente regj promove ed

eccita a metter frutti e fiori ; onde ha già ri-

cevuto nuovi comodi e ornamenti la Inghil-

terra. In cotal guisa il bel vostro paese diviene

V emporio e il centro del mondo : ed ora si

scorgerà verificarsi pia che mai, che inconnn-

ciando dalla teoria delle comete , e venendo

alla costruzione dello aratolo , noi siamo quasi

che di OLsni cosa di bitori alla retlifiuline ed

alla instancabilità del pensare de vostri com-

patrioti. A tal nobile Accademia , a cui con

tiuito onor mio sono stato dianzi ascritto ,

vorrei pure in qualche modo esser utile an-

ch' io. Mi suggerite voi i mezzi , valoroso

signor mio ,

Se la preghiera mia non è superba
,

{li ottenere un così bel fine. Intanto io per

me no?i ci i'eggo miglior via , che sopra le

buone arti scrivere cosa degna d(ir approva-

zione , se e possibile , di uomo qual siete voi,.



il quale informato dallo spirito di quella me*
desinia Accademia ^ niun altra cosa volgete in

cuore, che la maggior gloria della patria vo^
stra, e il maggior bene degli uomini

Pisa
f 2 ottobre 1763,





SAGGIO
SOPRA

V ACCADEMIA DI FRANCIA
CHE È IN ROMA

POSDATA DA luiGt XIV PER l' INSTITUZIONE DE^GIOVAM FRANCESI

OHE SI DAK>0 ALLO SrfcDIO DELLE BELLE ARTI

i^ iun principe ci fu mai tra i moderni, né

forse Ira gii antichi, il quale a favore de"" buoni

studj tanto operasse, quanto operò Luigi XIV
re di Francia. Dopo che tornarono vani i ten-

tativi fatti già da Francesco I, che colf ajiita

de' forestieri s' era proposto di domiciliar nel

suo regno le buone arti, e quelli ancora che

col ministero del Richelieu e col magistero

del Pussino avea novellamente fatti Luigi XIII

padre suo (*), venne egH in campo spalleggiato

« (*) Grandi erano le proposizioni che si facevano

-t aliora. rinovaiirlosi li magtianimi pensieri di France<
« SCO pi uno , stabJitosi di 1 )rmare le più degne anti-

« caglie di Ro:na , statue . bassi rilievi , e particolar-

" mente quelli dell'arco di Costantino, tolti dagli

« edificj di Trajano , e tutta la colonna del Medesimo
« Trajano , Y istorie della quale Niccolò avea disegnalo

« di ripartire ira gli stucchi ed orna.nenti di essa gal-

-'. Iella. Ma quello che riusciva di somma magnificenÈ*

,
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dal Cuìberto, e venne in tempi a condurre la

Leila impresa più favorevoli e maturi. Quieta

da ogni civile discordia era a quel tempo la

Francia 5 era più ricca e possente che mai

,

atta a ricevere qualunque cultura di erudizione

e di gentilezza : talché a Luigi XIV fu riser-

bato colorire i bei disegni degli antecessori

suoi
; ed egU con giusta ragione chiamare po-

trebbesi dagli eruditi l' Ercole Musagete del

fehcissimo suo regno. Niun mezzo fu da quel

munifico re lasciato indietro , onde dar favore

agh uomini di lettere e agli artefici. Parecchi

(i erano li due gran colossi sul Quirinale , riputali

Ci Alessandro magno con Bucefalo , li quali geUati di

CI metallo si dovevano pone all'entrala del Lou.vre

,

<f come in Ptoma stanno avanti il palazzo del Papa. Si

<( foimarono alcune medaglie dell' arco di Costanlino ,

i' l'Ercole del palazzo Farnese, il sacrificio del toro

" del giaidino de' Medici , le feste nuziali nella sala

ti del giardino Borghese, sono alcune vergini che bal-

« lano e adornano candelieri di festoni scolpite in due
« marmi di rarissimo disegno : e queste col sagrificio

<i furono poi in Parigi eseguile di metallo. Per istudio
.

ti dell' architettura fui oiio formati due gran capitelli

,

« l'uno delle colonne, l'altro de' pilastri corintj della

« Rotonda, che sono li migliori^ ed altri ordini si do-
« vevano fare. All'etfettiiazione delle quali opere so-

ft praintendeva in Roma il signor Carlo Errarci , il

« quale s'esercitava in oltre in disegnare h più belli

« marmi antichi di statue e bassirihevi ed ornamenti,

« che poi furono mandati al signoi- di Noyers, e per
(( istudio della pittura fu ordinato che si copiassero li

<f più celebri quadri d' Italia. "

Bellori , Vila di Niccolo Pussino.

Vedi ancora la Epistola dedicatoria del Parallelo

flrll'archìftUura antica t tu^ììa moderna di M. de Cham-
hray.
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ne chiamò da' forestieri paesi , arricchendo gli

di larghi slipeiidj , e facendogli di una più

nobile patria cittadini; mandò fuori in cerca

del sapere non pochi dei proprj suoi sudditi;

e fondò sopra tutto accademie per alimentare

e promuovere ogni maniera di studj
, e quasi

con la nazione addomesticargli. Tra le quali

non tiene certamente e per qualità di aUievi

,

e per grandezza di premj , e per nobiltà di

fine , r ultimo luogo c|ueUa che sotto nome
eh Accademia di Francia fiorisce da lungo tempo
in Roma, ed è figliuola delF accademia a cui

commessa è in Parigi la cura delle arti del di-

segno. Fu tal fondazione instituita per consi-

glio di Carlo Le Bruii , che in Roma pur fece

quegli studj per cui salì in tanta rinomanza^

e potè
j
quasi nuovo Apelle , rappresentar de -

gnaniente le gesta di colui

Che giovinetto il mondo corse e vinse.

Siccome già in Atene , seggio della eloquenza

e della filosofia ^ andar solevano i giovani ro-

mani che davano opera all' arte oratoria , con
egual ragione av\àsò il Le Bruii che i giovani

francesi che si danno allo studio delle belle

arti p andar dovessero a fare non breve di-

mora in Roma , dove insegnano le opere de'

Michelagnoli, de' Vignola^ de' Domenichinij de'

Raffaelh, degU antichi Greci, assai meglio che
fare non possono i precetti e la viva voce de'

pili dotti maestri. Ogni anno adunque sceglie

r accademia di Parigi un picciol drappello de'

migUori suoi allievi degni d' intraprendere il
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Adaggìo di Roma, e alla direzione di un valente

suo maestro , che qui\i risiede
,

gli confida :

onde sotto V ombra del re possano compiere

loro studj. pcrfezionarvisi. ricevere r ultimo raf-

finamento. Né da' tempi del Le Bnm sino a'

dì nostri discontinuo tal lodevole instituto , per

cui la Francia mantiene tra noi il seminario

di quegli artisti che ricchi delle più erudite

s])0glie antiche e moderne abbiano, poi virtù

di abbellii-e la patria loro
, e far sì che nella

pittura, neir architettura e nella statuaria ella

abbia cpianto clie sia da gareggiar con F I-

talia.

Se non che alcuni ci furono ^ e massima-

mente al dì d'oggi alcuni ci sono in Francia

,

i quaU pensano ed hanno scritto in contrario
j

cpasi adontassero di dover passare i monti per

divenir buoni pittori o architetti, come altri

adontano il dovere, a chr così, passare il mare
per cUvenir buoni filosofi: e per essi non ri-

mane che il presente magwaiiimo re , il quale

con ogni sorta di premj incoraggisce le buone

arti j non chstrugga quanto a maggior bene-

fizio di esse avea operato il gloriosissimo bis-

avolo suo.

AUa Italia lasciano costoro quella laude , che

togUere in niuna maniera non se le può, di

essere la più ricca miniera degli antichi esempj

che nella ricerca del bello ideale possono age-

volar la strada e servir di scorta ai moderni'

di avere ristorato nel mondo le perdute arti
j

(h avere prodotto artefici in ogni genere ec-

cellentissimi: d'essere stata già maestra, come
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un tempo signora^ delle altre nazioni. Ma so-

stengono dall' altra banda , non mancare in

Francia chi condurre possa sicuramente i gio-

vani nel canmiino della virtù- avervi da lungo

tempo le arti messo di salde radici
; essere

tra loro suiti maestri da non la cedere per

conto nimio ai nostri: doversi in una età filo-

sofica , come si è questa ^
abbattere i vecchi

idoli della prevenzione e dell' autorità
)

per

troppo lunga stagione essere stato reso omag-
gio più al nome che al valore degli esteri.

Jouvenet e Le Sueur non fecero altrimenti il

viaggio d'Italia; e ciò non ostante riuscirono,

a quel che dicono^ pittori lodevohssimi ; mas-
simamente r ultimo . che fìi rivale del medesimo
Le Brun , e meritò il titolo di Raffaello della

Francia. In Francia del rimanente ci sono f^ua-

dii in gran copia de' mighori maestri italiani,

aggiungono essi j
ci sono statue antiche assai,

su cui potersi studiare dai giovani, senza che
ci sia bisogno d' ire peiegrinando in traccia

di esempj, esporsi per ciò ai disagi e alle fa-

tiche di un lungo viaggio . di abbandonare il

proprio nido, di lasciare un paese dove con-

corrono a cercare in ogni genere e a impa-
rar gentilezza tutte le nazioni. Argomenti tanto

più atti a sedurre e peiicolosi, quanto più sono
popolari , che careggiano l' amore che ognuno
ha per la propria nazione , e per vincere lo

intelletto si fanno prima signori del cuore.

Un qualche ragionamento adunque non sarà

fuor di proposito che loro si contrapponga

.

per dimostrarne la fallacia j acciocché non resti
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inipedilo il progresso delle belle arti in uii

{)aese in cui tanto fioriscono k manifatture e

e scienze ,
e restino ad un tempo corroborati

e difesi i pro\Tedimenti di un re che altro non
fiuono che ben considerati e sapientissimi.

A due capi si liducono gli argomenti de' mo-
derni Francesi poco amici della Italia: allo es-

sere in Francia assai de' nostri quadri e di

antiche statue , su cui potersi studiare dalla

gioventù; e al non esser tra loro mancati di

(|uelli che, senza avere studiato in ItaUa^ di-

vennero nella pittura eccellenti.

Di gi-andissimo peso sarebbono senza dub-
bio tali argomenti , e il secondo singolarmente

,

se reggessero. Quale è colui che con gravissima

sua fatica e con molto dispendio si volesse

mettere a cercare da altnii precetti ed ajuti

,

potendo fare da sé ? Se non che in tutta la

scuola francese a due finalmente si ristringono

quegh artefici, i quali , essendo riusciti valen-

tuomini senza aver passato le Alpi , hanno col

loro esempio a consighare i giovani francesi a

non lasciar Parigi
j

per imprender la via del-

l' Itaha e di Roma. A' quah soh due, non so

perchè , dovranno essi giovani dare orecchio

,

piuttosto che a quel maggior numero di valen-

tuomini della stessa scuola, i quali per con-

trario a Roma gii coiisigUano di andare dove

succhiarono il latte migfiore e il più fino del-

l' arte loro. E in verità egU sembra che a Jou-

venet e al Le Sueur dovesse prevalere
,

per

tacer di altri parecchi , l' autorità di un Bour-

don , di un Mignard, di un Le Bmn, di un
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La Fage, di un Le Moine ,

di un Pussino sovra

ogni altro, il quale mi tratto ebbe a dire come
egli se ne tornava prestamente a Roma per

riacquistare nella pittura quanto riconosceva

di aver perduto standosene in Francia (i).

Ma perchè potrebbono insistere che non
tanto si hanno a numerare, quanto a pesare i

voti , sta a • vedere di quanto peso sieno pre-

cisamente i due , la cui autorità si vorrebbe

far preponderare a tutti gU altri Moltissimo, è

vero , viene da alcuni magnificato in Francia

Jouvenet^ e già non mancò chi giunse per

sino ad uguagliarlo a quel sovrano maestro del

Domeniclìino , il quale con somma finezza di

espressione e di disegno seppe riunire soavità

di color."' e aggiustatezza di disposizione, che

è forse il primo della scuola bolognese , e di

non così lungo intervallo secondo dal gran Raf-

faello. Ma quegli che fece un tale confronto
^

mise anche del pari Blanchard con Tiziano

,

La Fosse con Paolo Veronese, mosso da quel-

r amore della patria a cui si sacrifica ogni

cosa^ da quel principio medesimo per cui fu-

rono da un altro suo compatriota messi in pa-

rallelo i moderni fiancesi cogli antichi roma-
ni (2). La verità si è, che chiunque ha gli oc-

chi addottrinati dalfarte non sa vedere nelle

(i) Piaccolta di lettere sujla piuura, T. i, p. ^'iC), in

Ro.na 1754.

(2) M. Clement , in non so qiial foglio del suo Anno
leiterario , appropria molto graziosamenle a questo au-
tore , che tauto esalta i suoi compatrioti alle spese de'

forestieri
,
quei versi del Catilina di Voltaire :

Le devoir le plus saiut , La loi la fjtiis clifrie

C'esù d'ouhlicr la loi pour sauyer la patrie.
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opere del Jouvenet cotanta eccellenza. Gran-
dissima è j non si può negarlo ,

la facilità ch'e-

gli aveva nel dipigncrej ma giallastro è il suo

colorito
^
per niente scelto il disegno , stentate

sono assai volte le sue composizioni e non di

vena ^ e le sue figure aver sogliono quel con-

tegno che è proprio degU uomini educati in

Francia , e non quella grazia naturale che è

di tutti i paesi e di tutti i tempi: è pittore in

somma manierato che non può se non traviare

nella imitazione della natura e del vero
,

qua-

lunc|iie prendesse a studiarlo. E se da coloro

che intendono di riformare gfinstituti dell'ac-

cademia di Parigi , egli viene allegato come
uno esempio j ciò può solamente mostrare e la

grande scarsezza degh eccellenti pittori ch'ebbe

la Francia , e la più grande scarsezza ancora

di quelli che senza sortire di Francia hanno

creduto poter riuscire eccellenti.

Di un altro cahbro è Eustachio Le Sueur, il

quale, nella vita di S. Bruno singolarmente da

lui dipinta nella Certosa di Parigi , si fa cono-

scere tal pittore che in ciascun paese sarebbe

chiamato eccellente : ài grande ingenuità nel

disegno, savio nella nivenzione , fino nelle espres-

sioni, lontano da ogni vizio di maniera j
ben-

ché nel colorito fosse di lunga mano superato

dal Blanchard, nella fecondità della invenzione

dal suo rivale Le Brun, e, nelle parti in cui si

distinse, rimanesse molto al eh sotto del Pas-

sino, che tra' Francesi tiene veramente il prin-

cipato nella pittura. Accortosi il Le Sueur di

essere stato dal Vouet, sotto cui apprese i prin-

cipi dell'arte, condotto fuori del vero cammino-,
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si rivolse a seguir Ratìaelioj e con Fajuto dei

pochissimi quadri che di quel maestro sono in

Francia , e delle stampe che vanno attorno

delle opere di lui, tale potè riuscire, da fare

onore grandissimo all'arte e alla patria sua. Ma
se bevendo solamente a' rivoli, pur salì a tanta

altezza, che non avrebbe egli fatto, se, vedute

le immortali opere del Vaticano, avesse potuto

attignere al fonte ? Senzachè non può servire

al comune degli uomini di regola e di esempio

un qualclre straordinario ingegno, a cui la na-

tura voglia cortesemente mostrar quello che

agli altri fa bisogno con pertinacissimo studio,

e a gran fatica cercare. Perchè sortì al Coreg-

gio , non avendo mai visto le scolture dei Gre-

ci , dare alle arie di volto quella indicil^il sua

gi'azia, già non si vorrà per questo inferirne

che sia tempo perduto a un pittore lo studiare

le antiche statue (*): come niuno avvisò giam-

mai di dire che a' ragazzi che studiano geo-

metria, non debba il maestro spiegare Euclide,

in sul fondamento che riuscì al giovanetto Pa-

scal fai'si scala da sé alla dimostrazione di non
so quanti teoremi.

« (*) Ed egfi fa il primo che in Lombard-ù co min-
te classe cose della maniera nioilcrna; pin^chè si giudica

i( che se l'ingegno di Antonio fosse uscito di Louibar-
(i tìia , e stato a Koma, avrebbe fatto muacoli, e dato

li delle fatiche a molti che nel suo tempo furono te-

II miti grandi. Conciossiachè essendo tali le cose sue
,

i"-. senza aver egli visto de !e cose antiche o delle buone
«< moderne, necessariamente ne seguita che se le

ti avesse vedute , avrebbe infinitamente migliorato le

<( opere sue ^ e crescendo di bene in meglio , sarebbe

i< venuto al sommo dei gradi.

frasari
, nella Vita di Antonio da Careggio.
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Se adunque necessaria al pittore è quella

scienza che il Pussino chiama fattiva , la quale

con la bontà del precetto congiunge la t'orza

dell'esempio (i) , e questa pur guidò a mano
ne' suoi studj lo stesso Le Sueur • di grandis-

simo e singoiar profitto converrà pur dire che

avrà da essere a' giovani artisti francesi il viag-

gio d' Italia. Ogni cosa chiama quivi ed in-

struisce V occhio del pittore ^ ogni cosa risve-

gUa r attenzion sua 5 e quel paese può veramente

chiamarsi per gli artisti , come lo chiama un
Inglese, classica terra (2). Per non far parola

delle statue de' moderni scultori, ma di quelle

solamente che per la varia simmetria delle

forme furono a questi , e debbono essere a

tutti, la norma ed il regolo
j

quante non ne

racchiude singolarmente nel suo cerchio la ma-
gnifica Roma? Laddove in Francia, benché di

assai belle se ne veggano, come il Cincumato^

e alcune altre, si può nondimeno risolutamente

affermare che della prima classe, ovveramente

precettive, come le vengon dette, non ce ne

abbia ninna : dico da stare a fronte dell'Apollo
^

dell' Antinoo , del Laocoonte ,
dell' Ercole

, del

Gladiatore , del Fauno, della Venere, e somi-

glianti, che nobihtano il Belvedere ,
il palazzo

Farnese , la villa Pinciana , la galleria di Fio-

renza : e nella sola galleria Giustiniana ci ha

(i) Osservazioni di Nicolò Pussino sopra la pittura

riferite dal Bellori nella Vita di lui.

(7.) Poelich fieìds encompass me around

,

And stili I seem co Iread on classic ground.

Addison's Letter freni Italy to Lord Halifax.
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forse un più gran numero tli antiche statue

che non ne possiede tutto il regno di Francia.

Di quadri dei migliori nostri maestri, dove ap-

prendere i dilVerenti caratteri e le modificazioni

varie della pitlura, ne tiene in paragone la

Francia un molto maggior numero che di an-

tiche statue. Ma dove sono egUno? nel palagio

di Versaglia , del Lussemburgo, nella galleria

del duca <h Orleans, appresso gli eredi di mon-
sieur Crouzatj e in poclìissimi altri simili luo-

ghi. E chi non sa che in Italia ogni cliiesa è,

per così dire ^ una galloria ì Sono arricchiti di

pitture i monasterj , i palagi pubblici , i pri-

vati ; ne sono piene le facciate e i muri dei

casamenti. Né già queste
,
per essere poste in

luoghi di picciol rispetto , dirò così , si hanno
a credere le meno considerabili: sogliono anzi

tali pitture essere studiatissune , come quelle

che di continuo starsi doveasio presenti alle

viste del popolo, giudice più incorruttibile per

gU artefici, e più da temersi di qualunque siasi

accademia.

Ma quando bene di quadri de' maestri ita-

hani ce ne avesse in Francia un assai mag-
gior numero ancora che realmente non ne ha,

non pare che fossero per trarne i giovani fran-

cesi tanto profitto, quanto faranno vedendo ciò

che i medesimi maestri italiani hanno operato

in Italia. Le migliori opere di un pittore so-

gliono essere quelle che di lui si veggono nella

patria , o residenza sua. Nelle gran macchine
j

nelle opere pubbhche e stabili , fatte da' pit-

tori nel vigore della lor maniera, quando più

Algarotti
, /'^o/ /. i3
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cercavano di tarsi riputazione nel proprio pae.sr,

clie aveano snìle braccia di molti e degni ri-

cali ; ({iiivi si vuole vedergli e studiargli : a

quel modo che convien giudicar del valore

degli architetti dai pubblici edifizj e dai tempi

degli Deij dove le lodi e i biasimi del lavoro,

dice Vitiuvio (*) ^ sogliono eternamente durare.

Il Tintoretto, a cagion cV esempio , conviene

vederlo alla scuola di S. I\larco, nella pujjhlica

libreria di Venezia , alla cappella Contarini tanto

ammiiata dal Cortona , al palazzo TofTetti : ed
ivi ben si scorge che punto non avea da te-

mere il confronto di Paolo , né d' altri valen-

tuomini di quel tempo ; e come era arrivato

veramente a impastare insieme il colorito di

Tiziano e il disegno di Michelagnolo. Tiziano

conviene vederlo alla scuola della Carità, a' Fra-

ri, a SS. (rio. e Paolo di Venezia nella tanto

decantata tavola del S. Pietro martire, che so-

pra ogni altra sua opera lo qualifica quel so-

vrano maestro eh' egU è : il Bassano nella Na-

tività, che ha dipinto per la patria sua: il

Guercino nelF apparizione di Cristo alla Ma-
donna

, che è in Cento, pure sua patria : Paolo

Veronese a S. Zaccaria, a S. Giorgio di Vene-
zia

, nel refettorio de' frati della Madonna del

Monte di Vicenza , dove è forse la più bella

Cena di quante ne ha saputo imbandire. In

(*) [giiur citm in omnibus nperìhus ordìnes tiadvrent

(antiqui), id maxime in aedibus Deorum , in quihus

ìaudes^ e* cidpae aeternac solent permanere.

Lib. III. cap. I.
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Urbino ed in Pesaro si vuol cercare il Bar-

roccio ; e la virtù del Coreggio iieJi' ancona

segnatamente di S. Girolamo, che è in Paiin.i,

e fu dall' erudito genio del Reale lutante con-

servata air Italia. 11 valore di Annibale Caracci

lo mostra sopra tutto la galleria Farnese * e

S. Michele in Bosco quello di Lodovico , mae-
stro di ogni stile , e posto dagli oltramontani

Iroppo al di sotto di Annibale. Nelle chiese

di Roma si ha a guardare il Domenichiiioj

RafTaello e ÌVIichelagnolo al Vaticano
,
quando

que' due sovTani poeti nella pittura giostravano,

a così dire , insieme
,
per ottener la corona

in Campidoglio. E certo cjuale di noi si avan-

zasse a ilar sentenza sopra il merito del Le
Bruii da un qualche quadro che di lui si ve-

desse in Itaha^ verrebbe da' Francesi giusta-

mente ripreso ; e sarebbe a un tempo mede-
simo citato alla gr-Heria del palagio Lambert,
o a quella di Versaglia, quando egli dipin-

geva a concorrenza del Le Sueur
, o combat-

teva per la palma con un Mignardo.

Tutto vero, insisteranno l'orse ancora i Fran-

cesi
5
ma tah opere ammirabili de' valentissimi

maestri forestieri , in cui fa d'uopo mettere

tutto lo studio
,
pur le si hanno in istampa

j

mercè l' arte dello incidere , da cui è reso a
tutto il mondo comune ciò che era altra volta

particolare a questa o a quella città. In sulle

stampe adunf[ue che da noi si possono avere

sotto gli occhi a nostro talento , esaminare e

considerare la notte e il di, si studino le piiì

belle opere dei Raffaelli e dei Tiziani
; come

dai gessi si studiano le antiche statue, li gesso
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è una fedele inimagine , non ci è dubbio, della

statua ) e dove il g(;llo .'^ia fatto a dovere e

ben conseiTato, può guidar sicuramente il gio-

vane
,
quanto all' aggiustatezza del disegno e

alla simmetria che è una delle tante parti neces-

sarie a formare uno eccellente dipintore. Non
così le stampe , le quali , cpiantunque sieno in-

tagliate da mano maestra , non saranno mai
mia fedele immagine del quadro. Possono esse

esprimere le attitudini e i dintorni bensì delle

figure, le arie in grandi ssiuìa parte, la com-
posizione e il tutto insieme del quadro • ma
non già la morbidezza ultima delle carni , la

freschezza e il saporito delle tinte j e per esse

svanisce del tutto ciò che nella pittura mag-
giormente incanta , la magia del colorito j sono

come Cjp^ielle fcdeU traduzioni che hannosi in

prosa francese della Iliade e della Eneide
, le

quali danno bensì una con^t niente idea della

totale distribuzione e eh moltissime parti di

quei poemi , ma ad esse non si rapporterà

giammai chi formare si vogUa in mente un
giusto concetto della poesia gi-eca e latina. E
anche di prosa veramente corretta, voglio dire

di stampe che chiamar si possono fedeli , as-

sai pili ristrette ne è il numero che comune-
mente non si crede. Poco, a dire il vero, fu-

rono favoriti dalla fortìina i nostri maestri che

non sortirono per incisori delle loro opere

uomini degni di ridurle in istampa, uomini

quah furono, a cagion d'esempio, gli Edelinck

e gh Audran , al cui bulino sono in gran parte

debitori della lor fama alcuni pittori d' oltra-

monte. In piccioUssimo numero sono le cose
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del Barroccio , del Coreggio . del Tiiitoretto e

di Paolo , che dal dotto intaglio veggiamo

espresso di Agostino Caracci
]
pochissime quelle

che si hanno in legno di Tiziano , nelle quali

è voce cUsegnasse i dintorni esso medesimo
j

e per non parlare di alcune cosette che quasi

per passatempo intagliarono il Parmlgianino

,

Annibale j Guido Reni , il Pesarese, Carlo Ma-

ratta ed altri pittoii; non sono già moltissime

le storie, o grandi inAenzioni di Rafiaello^

che venissero incise da Ugo da Carpi e da

Marcantonio Raimondi, i cui rami non hanno
quasi invidia ai chsegni di quel divino maestro.

Sisto Badalocchi alF incontro e il Lanfranco

,

come non hanno egHno miseramente tiattato

in istampa le logge del Vaticano
,
che pur da

essi furono dedicate a un Annibale ? E quanti

volumi non vanno attorno di stampe nulla più

pregevoh della prosa , in che il padre Catrou^

o r ab. di Marollcs ridussero i versi di Virgilio?

Una qualche maggior ragione sembra che
aver potessero gli architetti ad esser contenti

delle semplici stampe: non altro finalmente ri-

cercandosi nelle iniiuagini degli edifizj, che giu-

stezza di misure: dove però è da considerare

che una cosa è vedere in disegno una inven-

zione di architettura , e un altra il vederla in

opera. Ognuno sa il divario che corre tia la

rappresentazione geometiica tU una fabbrica
,

quale secon lo il costume degh arcliitetti la

danno le stampe
, e la vista della stessa fab-

brica, con tutti gli effetti di prospettiva c!ie

r accompagnano. Nel disegixo, per esempio, t>
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nella slampa di mia facciata ogni cosa è rap-

presentata secondo le vere sue dimensioni
^ e

alcune parti si rimangono necessariamente na-

scoste 5 laddove in opera le modanature viste

di sotto in su mostrano i loro soffitti, molto

del di sopra si mangiano gli sporti dei coi-

niciamcnti , e non picciola è la diminuzione

che patiscono le parti più lontane dall' occhio.

Tanto che , se non avverte V architetto con

ogni maggiore attenzione a quanto ha da fare

il rilievo , massime dal luogo dove ha da es-

ser veduto r edifizio , ciò che in disegno è bel-

lissimo ;
potrebbe riuscire dilTorme in pratica

e sgarbato. Racconta il Vasari che quando

Michelagnolo ebbe a porre il cornicione al pa-

lazzo Farnese j ne lece prima lavorare un pezzo

di legno, e lo mise in sito per vedere da basso

l'effetto che avrebbe fatto di là su (*) : e il

(]hambray nel Parallelo dell' antica e della mo-
derna architettura non è stato talvolta contento

alle sole geometriche dehneazioni. 11 frontespi-

zio detto di Nerone, e un dorico che si vede

in Albano, gli ha tirati in prospettiva; stimando

non potere in altro modo mostrare la grande

maniera di quelle opere , e supphre all' efietto

del rilievo ed al vero. Ma posto che non sia

tanto difficile da uno esatto disegno geome-

trico indovinare il piospettico; dove sono que-

ste così esatte copie degh ediiiz) che possano

al giuchzio altrui esser ve}-amente di norma ?

Egli pare che la grande diligenza non sia meno

(*) At'tla Vita di lui.
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rara noiruomo che lo esqnisito gusto. Nò pochi
uè piccioh sono gh erroii clie sformano qua
e là le tavole del Seriio ed. anche del Palladio^

da cui ne sono rappresentali gli antichi edifizj :

e per cosa mirabile si additano coloro che

meritino da noi una intera fede, come un De-

sgodetz, che delle antichità di Roma ne diede

così scrupolosamente le misure
5 ovvero que-

gf Inglesi tanto delf architettura benemeriti che

han fatto novellamente V istesso de' preziosi

avanzi di Atene.

Ma non basta che poco esatte esser sogliano

le immagini degh antichi edifizj : di mollissùni

tra' moderni non si trovano stampe di sorte

alcuna ; e queste pur sarieno all' uopo de' gio-

Tani artisti , da che poiTebbon loro sotto Foc-

chio maniere di fabbricare assai più adattate^

che le antiche non sono, ai bisogni e agh usi

eh oggigiorno. Le ricchezze che abbondaiio nel

regno di Francia , e il lusso che vi usa in ogni

cosa il suo sopercliio , sono la principal ca-

gione senza dub])io che non sia ivi fabbrica

,

per così dire
,
palazzo o giardino che non vada

in istampa : e tanto innanzi procede la cosa
^

che \'i s'intagliano iilornahuente in rame i fio-

rami de' soffitti
,

gf imbasamenti delle stanze

di que' loro ostelli
,

gli ornati delle alcove , i

rabeschi delle imposte, de' cammini, delle spec-

chiere , ogni più minuta gentilezza, ogni baz-

zecola. In Italia per lo contrario non si dà al

rame , ne dare gh si potrebbe tanto travaglio.

Moltissimi ci sono de' più nobili nostri edifizj

che stannosi in certa maniera nascosti alle vi"

ste del Pubblico ^ e che bisogna cereale sulb
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faccia del luogo dove furono piantati. Delle

magnifiche porte con che il Falconetto ornò

le mura di Padova • del bel palazzo cU Luvi-

giano negli Euganei , ordinato dal sapere del

celebre Coniaro ( i ) autore della Vita sobria :

né di c[uello del T di Giulio Romano , dove
la magnificenza cammina del pari colla eleganza^

non va attorno stampa veruna (?.)j dell'inte-

riore neppure del duomo di Mantova dell' i-

stesso maestro , né del tempio di santo An-
drea

, o del bellissimo campanile quattrizonio

di santa Barbara ^ che pur sono nella medesima
città

,
questo condotto da Giambattista Berta-

ni (3), e quello da Leonbattista Alberti, il quale

dimostrò in esso y come nel tempio di S. Fran-

cesco di Rimini, che non era meno bravo ar-

tefice di fjuel che si fosse eccellente scrittore.

Moltissime altre nobili fabbriche rammentare si

potriano , che pur sono senza onore di stampa •

la Ubreria, per esempio, di S. Marco fondata dal

(i) Chi vuol fare un palazzo da Prìncipe pur fuor

delta terra , vadi a Lnvigiaiio , dove conttwplerà uno

albergo degno d'essere abiinio da un Pontefice e da
un Imperadore , non che da ogni altro Prelato o si'

gnore, ordinato dal tapere di V, S. ec.

Lettera di Francesco Mauolini al magnanimo Aluì^i

Cornare ,
prefissa al lib. 4 del Serlio , ed. di Venezia

appresso Gio. Battista e Marchiò Sessa fratelli, i562.

(2) il signore marchese Polenl mi disse un tratto,

che di tale edifizlo egli credeva vi fosse una stampa.

A me
,
per quanto ne abbia fatto ricerca , non è mai

sortito il vederla.

1(3) Questo architetto fu consultato insieme col Va-
sari , co! Vignola e col Palladio nella controversia

eh' ebbe Martino Bassi con Pellegrino Tibaldi.
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Sansovino^ e tanto dal Palladio esaltata (i)- e

la cappella de' Pellegrini che è in Verona
^ di

Michele da S. Michele (2). architetto a ninno

altro secondo, capo della scuola veronese con-

seivatrice più di ogni altra a' di nostri della

buona maniera del fabbricare.

In queste e in altre simili fabbriche do-

VTebbon jìorre singolarmente studio i giovani

architetti. Sono esse accomodate in ogni parte

ai bisogni e agU usi di oggigiorno , e non man-
cano di essere rivestite di quanto nelle opere

di architettura seppe immaginare di piìì bello

la dotta antichità; con tal arte furono ordinate

da que' maestri che tra noi fiorirono a' tempi

migliori. Ma se in esse si ha da fermar l'oc-

chio e lo studio de' giovani architetti, non

i« (1) Conclossia che non solo in Venezia, ove tulle

« le buone ani fi^nscono, e che sohì n' è couje esem-
« pio rmiasa della giandez7.a e maga.fìcenza de' Ro-
«< mani , si comincia a vedtr fabbriche che hanno del

' buono, da poiché Messei- Giacomo Sansovino, scul-

u lore ed archilelto dt nome celebre , cominciò pi'ima

a a far conoscere la bella maniera, come si vede (per
« lasciar addietro nxdle altre sue belle opere) nella

« Prociiratia nova , la quale è il più ricco ed ornato

" edificio che forse sia Stato fatto dagli antichi ia

•" qua ec. "

Nel proemio dell'ArchileUura.

{1) Il signor marchese Maffei ne ha dato un picciol

rame nella sua f^crona illustrata , il qual fa si , che si

desideri sempre piìi di averne le giuste proporzioni e

le misure in una stampa di conveniente grandezza. i\è

quel rame un po' più grandicello del signor Alberta
Tnmermani non soddisfa pienamente a chi vorrebbe
vedere espressa ciascuna parte di così nobile edifìcio-
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per questo sonosi da trapassare troppo legger-

mente le opere de' maestri di minor giido

,

come sareÌDbe dell' Amaimati , di Antonio Fsc-

chetti, fi) di Dario Varotari, (2) di Galeazzo

Alessi, di Domenico Tiljaldi, del Magenta, de-

gli Ambrosini , del Tribilia , del Torri , del

Fiorini; del Martelli (3), e di tant' altri di cui

(i) Di questo architetto è il bello altare adornalo
con istatue delP \lgardi della cappella maggiore in S.

Paolo in Bologna.

(2) Dario Varolari padre di Alessandro, pittore detto

il Padoauino , è F architetto di ini casino posto sulla

Brenta tra la Battaglia e Padova, ch'era posseduto dal

celebre Acquapendente , e della Montecchiu de' Cao-
delista non lungi da Fraglia.

(3) In Bologna parecchie sono le fabbriche di Do-
menico Tibaldi , il palazzo Magnani tra Le altre e la

gabella. La cappella del palazzo pubblico è di (ialeazzo

Alessi , il quale , secondo che nella Vita del Vii^nola

riferisce il padre Danti, fece anch"ei;li un disegno per

l'Escuriale. Di Francesco Tribilia è la cisterna dell'orto

de' semplici , la più elegante opera di architettura c!ie

sia in quella città 11 tempio di S. Salvatore è del pa-

dre Magenta. Del Ballarini ci è singolarmente una bella

chiesetta della confraternita della Trinità , che è per

altro guasta in alcune parti dal gusto moderno: del

Toni è la chiesa deUe monache di S. Crisfma, Le più

belle fabbriche del Fiorini sono la chiesa della Carità
,

a cui il padre Ber£;onzi ha con mollo garbo aggiunto

quattro cappelle ^ il famoso cortile di .'>. AJiihele in Bo-

sco pitturalo da Lodovico Caracci e dalla sua scuo-

la ; e un portico di ordine jonico posto a fianco della

chiesa delle monache di S. Gmmbalista; e di Tomaso
Martelli è la chiesa di S. Giorgio , e la vtUa di Bar-

biano , dove un portone viene lalsamenle attribuito al

Palladio. Gli Ambrosini son due: Andrea, tli cui è la

chiesa delle monache di S. Pietro martire, e irlorlaoo
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fu Ogni tempo feconda l' Italia. Benché questi

non sieno inventori di maniera , benché non
sieno posti in ischiera co' i primi j sì non man-
cano di axere anch^ essi il loro pregio , e la

vista delle opere loro non potrà se non fe-

condare la mente di un uomo già fatto. Che
se da principio fa mestieri in ogni genere di

studj consideiar molto j
non meno il veder

molte cose è di giovamento nel progi'esso : e

le stesse più capricciose idee del Borromini^

del Guarinij e d' altri di quella setta, potranno
risvegliare , se non altro

^
gi' ingegni non alj-

bastanza fecondi , o troppo severi ^ e fornir

loro per a\"ventura una qualche invenzione che
maneggiata poi colle regole dell' arte riuscirà

non meno peregiina che savia j in quella guisa

appunto che la lettura dei secentisti verrebbe

a riscaldare tra' nostri poeti coloro che sono
di fiedda fantasia, né pare possano metter

piede che sulle tracce degli autori del trecento.

Tali dunque essendo e tante le enidite ric-

chezze, diciam così, di che abbonda l'Italia,

chi vorrà dire che ottimo consiglio non fosse

quello di Luigi XIV, (juando egU prese di fon-

dare un'accademia in Itaba , o un seminario,

dove potesse ricever perfezione e quasi F ul-

tima mano lo studio di quei giovani francesi

che ha edificato la cappella di S. Domenico e il pa-
lazzo Zani. Di ì-"loriano ho veduto un manoscritto di

architeli uia
;, dove sono disegnati ^lì ordini coxi u;r

parlicolar suo metodo per la divisione delie parti >:

merabraluie loro.
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cho davano opera alle arti tlel tlisegno? E giu-

stamente , non è dubbio, si pensò di far capo
in Roma ; la quale , se per 1' ampiezza dell' im-
perio era altre volte chiamata la Citlìi per anto-

nomasia , la città simibnente ha da essere al

dì d' oggi chiamata dagli artefici per la quan-

tità de' capi d' opera che in sé racchiude in

materia di pittura, di architettura, di statuaria.

Se non che, atteso appunto le ricchezze onde
in questo genere abbonda la Italia, egli pare

che facendo capo alla nobil Roma, non si do-

vessero dai Francesi lasciar da banda alcune

altre ragguardevoli nostre città, e tra esse Ve-
nezia , Bologna e Fiorenza , che invitano a sé

chiunque nel campo delle buone arti va co-

gliendo il più bel fiore.

Non si potrà mai tanto che basti esaltare

Fiorenza, nido primiero ne' moderni tempi eh

ogni generazione d' arti e di scienze , la quale

fornì a Venezia ed a Roma di eccellenti mae-

stri che quelle due rivali resero più ornate e

più belle. Li ogni sua parte ella fa mostra di

qualche iugegnosa opera e peregrina: e lasciamo

stare le statue di Donatello, del Buonarroti, di

Benvenuto Celhiii e di Gian Bologna che la in-

giojellano, lasciamo stare la Galleria, tesoro di

tutte le cose belle : vi dovrebbono gli artefici

andar come in pellegrinaggio, fjuando altro da

studiar non ci fosse che le porte del batisterio,

degne, per sentenza di quel giudice inapj^ella-

bile , di esser le porte del paradiso. Aggiugni la

chiesa di Santo Spirito, la cappella de' Pazzi,

ed altre belle fabbriche del Bruiielleschij i fre-

schi di Giovanni da S. Giovanni^ e le pitture
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di Fra Bartolommeo che alla venustà di llaftaello

ha saputo maritare il grandioso di Giorgione

e di Michelagnolo. Per li quali pregi, non meno
che per il dono del bel parlare

, e per la ec-

cellenza degli scrittori j tiene Fiorenza tra le

nostre città quel luogo che tra le città della

Grecia teneva altre volte Atene.

Madre degh studj fu già detta Bologna, a

cagion delle scienze che in essa allignarono
;

né tli un così bel titolo si mostrò meno de-

gna per conto dell' arte della pittura. Quella

parte di essa che sotto nome di quadratura è

compresa, fu particolarmente coltivata in Bo-
logna

,
e riconosce per principali suoi maestri

il Dentone, il Colonna, il Metclii, dal tempo de'

quali venne però a decadere prestamente e

a voltarsi sempre in peggio, sino a tanto che

vi ha porto alcun rimedio la giandezza del

male. Ma di somiglianti pittori non va troppo

alto il nome, a paragone di quelli che la fi-

gura, i movimenti e le passioni dell' uomo pi-

gliano a r.ippreseiUaie. Tra questi si distinse

il Tiarini , che nelle es])ressioni e negli scorti

affrontò le maggiori difficoltà dell' arte
, e bra-

vamente ne riuscì. Di tal maestro si veggono
non poche opere in Bologna 5 come se ne veg-

gono ancora del grazioso Lucio Massari, del-

1 aggiustato Brizio, di cui volle avere ricopiata

Andrea Sacchi una belHssima Gloria clie è in

S. Michele in Bosco • del forte Garbieri , del

gran colorista Cavedone, pittori non così uni-

versalmente noti
,
quanto sono Guido , Dome-

nichino e l'Albani
,
anche per questo che Jiiente

Q quasi niente operarono fuoii della patria loro.
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]Nè senza profitto saranno quivi vedute le Opere

de' più antichi maestn che illustrarono quella

città, n Francia j che nelle sue tavole s'intitola

V orefice , è pur talvolta in alcune parti vicino

a Raftaello , con cui fu tanto di amicizia con-

giunto: e un suo S. Sebastiano andavano a co-

piare i Caraccio non che altri j come esempio

della sinnnetria del corpo umano. Fu il Fran-

cia capo della scuola di Bologna , dove fiori-

rono priiicipahiiente Innocenzo da Imola di

correttissimo disegno, e il Bagiiacavallo ^ sulle

cui opere appresero V Albani e Guido a lare

così morbidi e carnosi que' loro puttini. Il dotto

Primaticcio , che incominciò suoi studj su taU

maestri j non lasciò nella patria segno alcuno

del suo valore ; rp^a compensò d' avanzo mi
tal difetto il non mai abbastanza lodato suo

aUievo Nicolino, nel quale solo raccolte si tro-

vano j secondo un gran maestro , le parti tutte

che formano il perfetto pittore (*). Sotto la

(*) Chi farsi un buon pittor cerca e desia
,

Il disegno di Roma abbia alla manu ,

La mossa coli' ombrar Veneziano
,

E 11 degno colorir di Lombardia
;

Di Michelagnol la tenibU via

,

E il vero naturai di Tiziano
,

Del Coregglo lo stil puro e sovrano
,

E di un Kaffael la giusta sitnmetria
;

Del Tlbaldl il decoro e il fondamento ,

Del dotto Primaticcio V inventare ,

E un po' di grazia del Parmigianino :

Ma senza tanti sludi e tanto stento

Si ponga solo Y opre ad imitare

Che qui lasciocci il nostro Nicolino.

Sonetto di Agostino Caracci , rìferilo nella Vita di

V.colh dell'Abate ^ Parte II della Felsina pittrice del

Malvasia.
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slessa disciplina, che il PriniaLiccio, crebljero

Lorenzo Sabbatini , una delle cui tavole meritò

di essere intagliata da un Agostino
;
e Pellegrino

Tibaldi, che, dipinto il salotto di UUsse, ottenne

il titolo (U Micholagnolo Bolognese. E se i Pas-

serotti , i Cesi ed altri tirarono poi via di

maniera , e riuscirono per lo più slavati nelle

tinte e caricati nel contorno, sorsero tosto a

rimetter l' arte quei tre lumi della pittura , i

Caracci, Ecclissarono costoro alle viste dei più

tutti gli altri pittori loro compatrioti che aveano

per 1' addietro tenuto il campo j siccome quelli

che sulla profondità della scuola fiorentina sep-

pero innestare la nobile sceltezza della roma-
na , non trascurando punto il bel naturale , o

il degno colorito della veneziana e della lom-
barda. Ma non resta però che anche prima
dei Caracci non fossero surti nella scuola di

Bologna di valenti maestri , degni di essere

considerati da chi va in cerca delle cose
belle.

Che dircìuo poi di Venezia, dove andarono
come a studio principaHssimo della pittura i

Caracci medesinu? Quivi ancora, oltre alle opere
di quei maestri de^ quali risuona il nome in

ogni lato
,
potranno i giovani con non picciolo

loro vantaggio veder pitture del Pordenone ri-

vale di Tiziano, del cavalier Morone tanto dallo

i stesso Tiziano commendato (*) , di quel ter-

ribile frescante del Zelotti in alcune parti

(*) Soleva dire Tiziano a' rettori destinati dalla Re-
pubblica alla città di Bergamo , che si dovessero far

j'itrane dal Morone che gli taceva naturali.

Ridolfi , nella Fila di luì.
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superiore a Paolo; pitture del morbido MafTeij

del facile Carpioni, del saporito Prete geno-

vese, di Sebastiano Kicci, e di quegli altri

molti che seguendo varj stili cercarono di rap-

presentare e di esprimere il naturale. Non ci

è forse scuola che per la diversità delle ma-
niere siasi tanto distinta cjuanto la veneziana;

così differenti sono le vie che tennero Tiziano
j

Tintoretto e Paolo; f uno imitando il vero ne-

gli elTelti pii^i naturali, F altro ne' più straordi-

narj , e arricchendolo il terzo colle magnifiche

sue fantasie, che si direbbono nati e cresciuti

sotto differentissimo cielo. Si mantenne sempre

dipoi in quella scuola lo stesso genio libero,

nutrito forse dalla libertà medesima che regna

nel paese. E sonosi veduti a' giorni nostri fio-

rirvi insieme l' Amiconi
,
pittore largo e piaz-

zato , in sul modo del Cignani ; il Piazzetta di

stile severo e aspro talvolta, che dietro al Ca-

ravaggio cercava di serrare il lume
; ed il Tie-

polo che vive tuttavia
,

pittore universale ^ e

eh fecondissima immaginativa, che col fare Pao-

lesco ha saputo unire quello del Castiglione, di

Salvator Rosa e de' più bizzarri pittori , ogni

cosa condito con un'amenità di tinte, e con

una disinvoltura di pennello indicibile. In tanta

varietà di maniere potrà il giovane appigliarsi

a quella a cui più lo chiamasse il proprio

naturale; ovvero comporne una sua saporita

e nuova, con che primeggiare forse un giorno

anch' egli nel bel campo della pittura. Dal ve-

dere un pittor solo
,
per cjuanto egli sia ec-

cellente , ne seguono gli stessi inconvenienti

né più ne meno che dal leggere un solo
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libro- che in troppo ristretti termini a confinar

si viene la fantasia. E forse che dalla imita-

zione della scuola raffaellesca ^ e dall' andare

che far sogliono i Francesi soltanto a Roma

,

ne deriva quella uniformità che scorgesi in

quasi tutti i loro pittori, benché nati in dif-

ferenti Provincie di quel vastissimo regno , e

una certa freddezza nelle loro composizioni
^

così contraria al genio e all' indole di quella

nazione (i): do\'Te quei pochi tra loro che spe-

sero alcun tempo a studiare in Venezia, so-

nosi più che gh altri sollevati dalla comune
schiera: e fu chi disse con vera ragione che

a Roma si ha da studiare il disegno , e il co-

lorito a Venezia, Jacopo Bassano in effetto, il

Tintoretto, Andrea Schiavone, il Palma vec-

cliio e il gi'an Tiziano sono stati i maestri

de' pili gran coloristi , e degli stessi migliori

Fiamminghi, i quaU intinsero il pennello, dice

il Bellori , ne' buoni colori veneziani (2). In

queUa scuola si ha da cercare con ogni mag-
giore studio il vero impasto per le carnagioni,

(i) One Characler ruiis (hro'^aU their Works, (spea-
klng of the French School ) a dose ìinitadon of the

antique , unassisted by Colouring. Alniost aWof thcm
< niade the Voyage of Rome.

JEdes Walpolianae in the Introductiou-

(2) Nella Vita di Vandicke. From thence he ( Vau-
dyck ) %vent to Penice , wJiicìi one may cali the me-
tropolis of the blooniish painters etc.

Anecdotes of painting in England
,
publi-

shedby Mr. Horace Walpole Voi. II,

Sir Antony Vandick.

;Vlgarotti^ Voi I. i4
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il calore e il saper (Iella tiiila che sono partì

della piLLura cotanto essenziali ed intrinseche:

come al contrario male av\iserebbe chi per la

statuai-ia, che del profondo disegno fa suo ci-

bo, cercasse in quella scuola precetti ed esem-

f)j.

Debbono pur confessare in questo partico-

are i Veneziani la povertà loro: e Alessandro

Vittoiia, il miglior discepolo del Sansovino, o

il vecchio MaiinaU, che che altri ne possa diie

,

non sono certamente da porre a fronte nò di

mi Algardi, né di un Bernino. A Roma soltanto

hanno da far capo gU scultoii, dove insegnano

gli iVgasia, i eliconi, gli Atenodori • dove inse-

gna il torso di Belvedere, quel gian maestro

di Michelagnolo ; dove insegna il Pasquino esal-

tato sopra il torso dal Michelagnolo della tras-

corsa età. E di qui ancora ne viene che assai

più eccellenti nella statuaiia che nella pittura

sieno liusciti i Francesi, i quali tanto frequen-

tano la scuola di Roma.
j\ia se per conto della pittura non è altri-

menti da neghgersi la città di Venezia , lo è

anche meno per conto dell' architettura: che

da ffuesto lato Venezia non la cede per niente

a Roma moderna, anzi si dà il vanto di starle

al di sopra. JNè in ciò daranno il torto a Ve-

nezia coloro , i quali , al vedere una fabbrica

,

non tanto sono presi dalla mole e dalla mate-

ria, quanto dalla invenzione e dalla forma, per

cui un' opera di mattoni è dinanzi agli occhi

di uno intendente di assai maggior pregio che

noi sono tutti i marmi di Paro, o i graniti di

Egitto {*). Quale più bella scuola per gli

/*) Et adesso in Venezia si fabbrica pur della
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architetti che la piazza di S. Marco, do\e in

una sola occhiata uno può \ celere quanto di

più bello seppe immaginare rarcliiteLLura greca

dei bassi tempi, quanto seppe la gotica, e

quanto seppe T arte restaurata alla perfeziou

sua ne' tempi l'elici di Leone ? Quale più ricco

vestibulo e più nobile si può egli vedere di

quello del palagio Grimani a S. Luca posto in

sul canale? e quale è la chiesa nella superba

Roma che per la bellezza d' invenzione possa

stare al paragone del Redentore di Venezia ?

Uno andamento di nicchie di varia grandezza

e di varia posizione tra loro, che cammina per

tutto l'interno di quello edifizio, gli dà unità

perfetta , lo fa parere un' opera di getto , ed è

cagione di quel piacere che provasi all' udire

una sonata dove regni sempre il medesimo
motivo o soggetto. Che se in Roma fiorirono

Bramante, Michelagiiolo, Baldassare Peruzzi, Giu-

ho Romano e il Vis^nola ; e in Venezia fiorirono

un Tullio Lombardo, un Sansovino, un Michele
da S. Michele, uno Scamozzi, e sopra tutti un
Palladio. Ninno seppe megUo di lui riunire in-

sieme negli edifìzj solidità ed eleganza, far cam-
peggiar le parti ornate colle lisce , dare al tutto

medesima pietra cotta la chiesa di S. Giorgio mag-
giore ^ la quale fabbrica io governo j e spero conse-

guirne qualche onore; perciocché le fabbriche si sti-

mano pili per la forma , che per la materia.

Andrea Palladio in una sua scrittura sopra il duomo
di Brescia , stampata dal signor Tomaso Temanza a
pie della Vita da lui scritta di qiiell' eccellentissimp ar-

chitetto.
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armonia • e tra gli archiletti ha la palma , come
r ha tra i pittori Rairaello.

In quale giamhssima utilità per le huone arti

non potrebbe egli tornare , se in Venezia , in

Bologna e in Fiorenza T accademia francese eli

Roma ci avesse come altrettante colonie che

da lei fossero diramate! Li ciascmia di esse

preseder dovrebbe un capo subordinato al di-

rettore dell'accademia di Roma: e questi, come
orthnator sovrano, destinerebbe a tempo de-

bito i giovani, quale a passare un anno o due

in Fiorenza , quale in Bologna , e quale in Ve-

nezia. Do^Tebbono quivi ricopiare i piiì bei qua-

dri , le più belle statue che ci sono
,

pigliare

in pianta e disegnare i più begh edifizj : e in

ciò vorrebbesi fare quella scelta che venisse

veramente guidata dalla più fina critica , non
andando presso ai nomi degli autori , ma con-

siderando la bellezza delle opere in sé. Avviene

assai volte che alcuni maestri, o per non es-

sere stati capi di scuola, o per non avere ope-

rato per città primarie o gran principi , non
sieno saliti in quella fama a che per la mae-

stria loro sabre pur doveano. E intorno agh

artefici de' moderni tempi si verifica , almeno

in parte , c{uaiito diceva Vitruvio degli anticlii :

che né Nicomaco, né Aristomcne furono così

celebri come Apelle e Protogene j né Chioiie

o Farace come Pohcleto e Fidia j non perchè

mancò loro la virtù , ma la fortuna (*). Così

avvenne di Alfonso da Ferrara e di Antonio

(*; in praef. iib. III.
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Cegarelli, de' quali poco alto va il grido; ben-

ché r uno abbia ne' suoi modelli emulato il

Buonarroti^ e dell' altro dicesse lo. stesso Buo-

narroti vedendo certe sue opere : Se questa

terra divenisse marmo ,
guai alle statue aìiti-

chel C) Così di Alessandro Minganti, che era

da Agostino Caciicci chiamato il Michelagnolo

incognito. Di Prospero Clemente modonese noii

fu diversa la sorte; quantunque nel sotterraneo

del duomo di Parma vedesi scolpito di sua

mano un deposito di casa Prati , dove due

donne piangenti muovono veramente a piangere

con esso loro, e sono le più carnose e le me^
glio atteggiate figure che un possa vedere. Che
se già l'Algardi fu per la nobiltà della maniera

detto il Guido degù scultori, non meriterebbe

forse meno Prospero Clemente di esserne detto

il Coreggio, per la morbidezza a che seppe

ridurre e rammollire il marmo. A\"viene ancora

assai volte che le migliori opere de' maestri

mediocri superino le opere mediocri de' mae-
stri migliori. Ciò apparisce assai chiaro in un
quadro del CigoU rappresentante la natività di

Nostra Donna , che è nell'Annunziata di Pistoja,

Li esso egli mostrò una tal forza di colore e

una tal bravura di pennello con un così bene

mteso artifizio di lume, eh' egfi sorpassò iu

quell'opera taluno de' più rinomati Lombardi.

Nella cattedrale di Venezia vedesi una tavola

(*) Vedriani , Raccolta de' pittori , scultori e archi'

tetti modonen più celebri^ Vita d\1ntnaio figlinolo di

Giuliano £e;];arcUì , dove cita quelle parole come ri-

ferite dal Vasari.
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del Bt'lluzzi di un così grande effetto di chia-

roscuro, e nel refettorio di S. Giovanni di Ver-

dara in Padova una del Varotari di un cosi

armonioso impasto ed accordo, che nulf altro

manca a tah opere, perchè sieno poste tra le

più insigni d'Itaha, che una maggior celebrità

di nome ne' loro autori. Che più? da un certo

Alberto Schiatti , come igiìoto agl'intendenti

medesimi, fu ordinato in Ferrara il palazzo de'

Crispi. Nel cortile di esso, composto di due or-

chni, dorico e jonico, con arcate tra i pilastri,

ci è una particolarità degna di molta conside-

razione: che le imposte degh archi nel jonico,

in luogo dei soliti membretti di listelli e di

gole , hanno anch' essi la voluta jonica ; il che

rende uno assai bello aspetto , e consuona a

mara^^glia col sistema di quell' ordine ; esem-

pio unico
, u cui altro forse non manca

,
per

essere universalmente seguito , che la sanzione

dell' antichità.

Così andrebbono in cerca del migliore, brac-

cando tutta Italia quei giovani che compones-
sero le differenti colonie dell' accademia fran-

cese di Roma. Ne cosa degna ci rimarrebbe

alcuna che da essi posta non fosse in lume, e

che ad essi non risvegliasse l'ingegno e non
fecondasse la mente. Oltre al profitto che a

loro ne verrebbe non picciolo, in molto diletto

ciò potria tornare ancora del magnanimo re

che gli mantenesse , e in molta utilità della

Francia. Il re potrebbe venire a raccogliere nel

suo museo i disegni delle cose più belle che

in ogni genere sparse sono per tutta Itaha
;

e alcune copie de' più bei quadii italiani
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potrebbe dipoi farle distribuire (jua e là per le

chiese del suo regno, acciocché il buon gusto

non si rimanesse rinchiuso nella capitale , ma
mettesse piede eziandio ed allignasse dalle Alpi

ai Pirenei , dall' uno all' altro mare nelle piii lon-

tane province.

Tah esser debbono i voti de' migliori Fran-

cesi ; e a tale efletto . ben lungi dal doversi

sradicare di Roma V accademia di Francia

,

hanno anzi da desiderare ch'ella possa mettere

in Fiorenza , in Bologna e in Venezia di nuovi

germogU. Ben lungi dal voler ristrignere lo stu-

dio dei giovani loro dentro al cerchio di Pa-

rigi , hanno anzi da desiderare eh' ci si vada

ampHando , ed ispazii per tutto ih. dove e'

possa alimentarsi ed accrescersi. Cogli eleganti

ed infrejniosi loro scritti hanno da far sì che

il commercio delle belle arti , il più ricco e

nobile traffico che sia, si venga ad estendere

pili che mai, colà penetrando dove non è pe-

netrato per ancora; e che si tragga il maggior

profitto che trarre si può da quelle accademie

che ad aumento delle medesime arti vennero

fondate dalla Hberalità dei gran signori. Non
sono certamente da tanto le accademie che

possano far sorgere alcuno gi'andissimo inge-

gno che illumini veramente la età sua
5
ma pos-

sono bensì tenere in vita e nutrire quelle fa-

coltà che loro son date in cura, mantenere e

promuovere i migliori metodi di studiare, bene
istituite e governate che sieno. Il lavoro delle

miniere
, dice un so^Tano scrittore , dipende

dai pro\^edimenti del principe , ed è in mano
suaj ma ri trovarvi di quei filoni onde venga
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ad arricchire veramente lo Stato , si sta nel-

r arbitrio della fortuna (*): pur nondimeno egli

sembra che tanto più sia da sperare di trovar

nella miniera mia c|ualche abbondante e ricca

vena, quanto più cU diligenza verrà posto e di

studio nel lavoro della stessa miniera.

(*) Mémoires pour servir à l' histoire de Brandem-
bourg, T. II. Des moeurs, des couturnes, de l'industrie,

des progrez de l'esprit humain dans les arts et daos

les sciences.
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Sed quid tentasse nocebit''

OviD. Metam. lib. I.
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i^embrerà ad alcuni assai strano, che a

voi , Uomo immoìiale , che nella vostra na-

zione sapeste riaccendere il ìiativo valore, sa--

peste provveder per sempre alla sua difesa ,

e la faceste in un medesimo anno trionfare

ìielle quattro parli del mondo , venga intito-

lato uno scritto che ragiona di poesia , di

musica
, di cose di teatro. Ma pare che igno-

rino costoro come il restitutore dell' InghiU
terra ,

/' amico dA gran Federigo , sa ancora

munire il suo ozio co' presidj delle lettere ; e

come quella sua vittoriosa eloquenza, colla

quale egli tuona in senato , non è meno t ef-

fetto della elevatezza del suo animo , che dello

studio da lui posto nei Tullj e nei Demosteìii

antecessori suoi. Possa solamefiie questo mio
scritto esser da tanto , che trovi anch' esso un
luogo neir ozio erudito di un tal uomo - e



giunga ad ottenere il suffragio di colui che

né pia alti iiffizj dello Stato ha meritato V am-
mirazione e /' applauso di tutta Europa.

Pisa, i8 dicembre 1762.
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INTRODUZIONE

JLJi tutti i modi che per creare nelle ani-

jiie gentili il diletto furono immaginati dal-

luomo, forse il più ingegnoso e compito si è

r Opera in musica. Niuna cosa nella formazione

di essa fu lasciata indietro j niuno ingrediente,

niun mezzo onde arrivar si potesse al pro-

posto fine. E ben si può asserire che quanto

di più attrattivo ha la poesia
^
quanto ha la

musica e la mimica , f arte del ballo e la

pittura , tutto si collega nell' Opera felicemente

insieme ad allettare i sentimenti , ad amma-
liare il cuore y e fare un dolce inganno alla

mente. Se non che egli avviene dell'Opera come
degli ordigni della meccanica^ che quanto più

riescono composti, tanto più ancora si trovano

a guastarsi soggetti : e però non sarebbe ma"
raviglia se cotesto ingegnoso ordigno, fatto di

tanti pezzi j com'egli è, non sempre rispondesse
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al fin suo 5 ancorché, a ben unire e a conge-

gnare insieme ogni suo pezzo, venisse posta

da coloro che il governano, tutta la diligenza

e tutto lo studio. Ma di tanti pensieri
,

quali

a ben ordinare un'Opera in musica sarebbono

necessarj, non si danno gi^an fatto malinconia

coloro che seggono presentemente ajbitri de'

nostri piaceri. Anzi se vorremo por mente
come pochissimo travaglio ei sogliono darsi

per la scelta del libretto o sia dell' argomento

,

quasi niuno per la convenienza della nmsica

coUe parole , e niuno poi affatto per la verità

nella maniera del cantare e del recitare , per

il legame dei balli con V azione, per il decoro

nelle scene, e come si pecca persino nella co-

struzione de' teatri; egli sarà assai facile a

comprendere qualmente una scenica rappre-

sentazione che dovrebbe di sua natura esser

tra tutte la più dilettevole, riesca cotanto in-

sipida e nojosa. Colpa dello sconcerto che

viene a mettersi tra le differenti parti di essa,

d' imitazione non resta più ombra; svanisce in

tutto la illusione che può nascer solamente

dall' accordo perfetto di quelle
j e Y Opera in

musica , una delle più artifiziose congegnazioni

dello spirito umano, torna una composizione

languida, sconnessa, inverisimile, mostruosa, gi^ot-

tesca, degna delle male voci che le vengon date,

e della censura di coloro che trattano il pia-

cere da quella importante e seria cosa eh' e-

gli è (').

(*) Tra le molte cose che allegar si potrebbono
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Ora chi ponesse 1' animo a restituire all' O-

pera T antico suo pregio e decoro
,

gli con-

verrebbe piima di tutto metter mano a una

impresa, non so se più difficile a riuscirne,

o a pigliarsi più necessaria: e questa si è re-

golare con buoni ordini lo stato musicale , a

parlar così, e porre i virtuosi, come erano

negli andati tempi^ sotto discipbna e governo (*),

scritte contro all'Oppra, uno scrittore inglese si esprime

COSI : As the wattrs of a certain Jòuniwn of Tliessa-

Ly , J'rom iheir benumbing quality , could be contamed
ili nothing but the boof of an ass, so ean this languid

and disjoinfed composition {of the Opera) find no ad-
mittanre but in siich heads as are expressly formed
to rcca\>e it. Thf J-Vorld ^ n. i56. Molto tempo prima

il giudizioso Addisou al Discorso v del i tomo dello

Spettatore, che è sopra l'Opera italiana, ci mise in-

nanzi quel verso di Orazio ;

Spectaiwn admìssi rlsum teneatis amici?

Dryden avea detto in alcuni versi a sir Godfr^
Kueller :

For what a song , or senseless Opera
Is to the lii'ing labour of a play^

- Or what a play to Virgd's works would be
,

Such is a single piece to history.

E St. Evrenaond nel t. Ili delle sue opere: Une sot-

ti se chargée de muiique, de dansey, de machines, de de-

coratìvns
j est une sottise magni/iquey mais toujours

sottise.

{) v.9.1 yàp ory.v yc^o'j^ Yi^tv ^^ìk'iì^z^ff. òc/'ti'
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E di vero
,
quand' anche sensatamente scritto

e composto fosse un dramma, come verrà egli

eseguito dipoi , se non è per niente ascoltata

la voce de' capi? E come potrà egli essere

sensatamente composto e scritto ^ se quegli

che dovrebbono ubbidire, sono pur essi che

dettan leggi e comandano? Qual cosa in somma
si può egli aspettare che riesca di buono da
una banda di persone, dove ninno vuole stare

nel luogo che gli si appartiene^ dove tante soper-

chierie vengon fatte al maestro di musica , e

molto più al poeta che dovrebbe a tutti pre-

sedere e timoneggiare ogni cosa 5 dove tra*

cantanti insorgono tutto dì mille pretensioni e

dispute sul numero delle ariette , suli' altezza

del cimiero, sulla lunghezza del manto, assai

pili malagevoH ad esser diffinite che non è in

un congresso il cerimoniale, o la mano tra

ambasciadori di varie corone? Somighanti abusi

conven^ebbe imianzi tratto togher via, onde al

poeta singolarmente fosse ridato quel freno che

gU fii tolto ingiustamente di mano 5 e co' più

vigorosi provvedimenti faria mestieri ogni cosa

riordinare e correggere. Che già niun legisla-

tore non si metterà a dar nuove leggi in uno

Stato sconvolto , se prima i magistrati non ven-

gano rimessi in autorità j né si accosterà un
capitano a nemico , se non abbia prima dal

suo esercito sbandita la hcenza e il disordine.

Gy.ziy y.ai ùvxyAriv 7:pc7i5-iva.i Totq èv^erZ; 71 r-cicvaiv.

Xenoph. in Hierone.
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Ma chi si farà capo di talo impresa? Altre

volte presiedeva al teatro un corago , o im

edile: e ogni cosa vi precedeva con quelF or-

dine che si conviene; quando le antiche re-

puljbliche intendevano per via delle sceniche

rapj)resentazioni di accendere il popolo alla

virili, o eli tenerlo almeno divertito per la

quiete dello Stato. Al presente il teatro è in

mano d' impresarj che non altro cercano , se

non trar guadagno dalla curiosità e dall' ozio

di pochi cittadini; non sanno il più delle volte

ciò che fare si convenga , o , atteso i mille

lispetti che sono forzati di avere , noi possono
mandare ad effetto. Sino a tanto che non mu-
tino le cose, inutile è ogni discorso , ogni de-

siderio è vano: e come mutar potriano, salvo

se nella corte di un qualche principe caro alle

muse presiedesse al teatro un abile direttore,

in cui al buon volere fosse giunta la possa?
Allora solamente saranno i virtuosi sotto re-

gola e governo • e noi potremmo sperare a'

giorni nostri di vedere quello che a' tempi de'

Cesari e de' Perieli vedeano Roma ed Atene.

Del Libretto.

Messa nel teatro la debita disciplina
, con-

riene ordinatamente procedere alle ditferenti

parti che forman f Opera, per mettervi quella

mano emendatrice di cui ha bisogno ciascu-

na. La prima cosa che vuol essere ben consi-

derata, è la qualità dell'argomento, o sia la

scelta del libretto; che importa assai più che

Aloàìiotti , Voi. J. ì%.



comunemente non si crede. Dal libretto si può
quasi aiìermaie che la buona dipende o la mala
liuscita del dramma. Esso è la pianta dell' e-

ilifizio j esso è la tela su cui il poeta ha dise-

gnato il quadro che ha da esser colorilo di-

poi dal maestro di musica. 11 poeta dirige i

ballerini ^ i macchinisti
j i pittori , coloro che

hamro la cura del vestiario* egU comprende in

mente il tutto insieme del dramma j e quelle

parti che non sono eseguite da lui, le ha però

dettate egh medesimo.

Liimaginarono da principio i poeti che il

miglior l'onte donde cavare gii argomenti delle

Opere , fosse la mitologia. Di qui la Dafne
,

r Euridice j TArianna, di Otta\io Rinuccini, che

furono i primi drammi che circa il principio

della trascorsa età sieno stati rappresentati in

musica y lasciando stare la favola di Orfeo del

Pohziano , che fu accompagnata da strumenti,

quella fe§ta mescolata di ballo e di musica fatta

già per un duca eh Milano in Tortona da Ber-

gonzo Botta, e una spezie di dranmia fatto in

Venezia per Enrico IH, che fu messo in mu-
sica dal famoso Zarlino, con altre tali rappre-

sentazioni che si hanno solamente a rigxiardare

come lo sbozzo , o quasi un preludio dell' O-
pera. L'intendimento de' nostri poeti fu di ri-

mettere sul teatro moderno la tragedia greca
,

d' introdurvi Melpomene accompagnata dalla

musica , dal ballo e da tutta quella pompa che

a' tempi di Sofocle e di Euripide solca farle

corteggio. E perchè essa pompa fosse come
uatuiale alla tragedia , avvisarono appunto di

risalire cogli argomenti delle loro composizioni
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sino a' tempi eroici ^ o vogliain diie alla inito-

ìogia. La mitologia conduce sulle scen*^ a grado

del poeta le deità tutte del gentilesimo ^ ne

trasporta nell'Olimpo, ne' campi Elisj e giù

nel Tartaro, non che ad Argo ed a Tebe; ne

rende verisimile con l'intervento di esse deità

qualunque più strano e maraviglioso avvenimen-

to ; etl esaltando in certa maniera ogni cosa

sopra l'essere umano, può, non che altro, far

sì che il canto nell'Opera abbia sembianza del

naturai hnguaggio degli attori. Così in quei

primi drammi che per festeggiare sposalizj si

ra]:)prcsentavano nelle corti de' principi e ne'

palagi de' gran signori , ci entravano sontuose

macchine con quanto di più mirabile ne pre-

senta la terra e il cielo 5 ci entravano numerosi
cori , danze di più maniere , ballo mescolato

col coro y cose tutte che naturalmente forniva

la quahtà medesima dell'argomento. E già non
è da dubitare che grandissimo diletto non do-
vesse altrui porgere una tale rappresentazione

,

siccome quella che nella unità del soggetto una
vai'ietà comprendeva presso che infinita d' in-

trattenimenti. Una assai fedele immagine di

tutto ciò si può vedere tuttora nel teatro di

Francia, dove l'Opera vi fu trapiantata dal

carthnal Mazzarino, quale era a' suoi tempi ia

Itaha. Se non che al decoro di simili rappre-

sentazioni dovette di poi fare non picciolo torto

la introduzione dei personaggi buffi , i quali .non

bene allegavano cogli eroi e cogi' iddìi; e col far

ridere fuor di tempo isconcertavano la gravità

dell'azione. Della quale sconvenevolezza pur ri-

mane ne' primi dranijni fiancesi un qualche ve-

stigio.
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Non istetle lungo tempo l' Opera a uscire dai

palagi e dalle corti per mostrarsi al Pubblico

ne' teatri da prezzo, dove la bellezza e novità

della cosa facea correre in frotta la gente. Ma
quivi la non si potè mantenere, come è ben
naturale a pensare, col tanto apparato e splen-

dore clie tratti avea dall' origin sua. A ciò con-

triJjuirono ancora moltissimo le paghe che con-

vemie dare a' musici, le quali di picciole che

erano da prima, a segno che una cantatrice

fu soprannominata la Centoventi per aver avuto

altrettanti scudi un carnovale , montarono ben
presto a prezzi strabocchevoli. Fu adunque for-

za ^ non potendo gl'impresarj reggere a tante

spese
,

pigliare nuovi provvedimenti e partiti

,

onde da una banda si venisse a risparmiare

quanto profondere doveasi dall' altra. Lasciati

da canto gli argomenti favolosi che tutto ab-

bracciando, per così dire, l'universo, sono di

ior natura sommamente dispendiosi, si rivol-

sero ben tosto a soggetti slorici , che dentro

• a' più ristretti termini si rimangano circoscrit-

ti 5 e questi e non altri furono posti sulle sce-

ne. Di maniera che l'Opera, discendendo come
di cielo in tena, dal consorzio degli Dei si

trovò confinata tra gli uomini. Alla tanta pompa
e varietà delle decorazioni, a cui erano avvezzi

gli spettatori, si credette supplire con una re-

golai'jtà maggiore nel dramma, cogli artifizj della

poesia , co' vezzi di una più raffinata musica :

e tal credenza radicò più che mai, f[aando Funa

di queste arti tornata alla imitazione degU an-

tichi nostri attori , ed arricchitasi l' altra di

nuovi ornamenti^ condotte si stimarono assai
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vicine alla perfezione. Ma porcile troppo nuda
ed luiifoiTae non si rimanesse la rappresenta-

zione , s' introdussero tia un atto e T altio a

ricreazion del popolo gFiiitermezzi, e dipoi i

])alli : e venne l'Opera a poco a poco pigliando

la forma in cui la vediamo al di d'oggi.

La verità si è che tanto co' soggetti cavati

dalla mitologia , quanto dalla storia vanno quasi

necessariamente congiunti di non piccioli in-

convenienli. I soggetti cavati dalia mitologia,

atteso il gran numero di macchine e di appa-
rimenti che richiedono, metter cogliono il poeta

a troppo ristretti termini, perchè egli possa in

un detenninato tempo tessere e sviluppare una
favola come si conviene

,
perchè egli abbia

campo di far giocare i caratteri e le passioni

di cia^scun personaggio ; che è pur necessario

nel!" Opera
,

la quiile non è altro in sostanza

che una tragedia recitata per musica. Da ciò

deriva che buona parte delle Opere francesi

,

per non parlare delle prime nostie. danno quasi

soltanto pascolo agli occhi, ed hanno piuttosto

sembianza di mascljerata che di dramma. L"a-

zion principale vi è come affogata dentro da-

gli accessori' e la parte poetica di esse ne ri-

mane cosi debole e meschina, che con fiualche

color di rasjioiìe furono chiamate dtrettante in-....
filzature di madrigah. All' incontro i soggetti ca-

vati dalla storia non così bene si condanno cou
la musica, che in essi ha meno del verisimile*

siccome può osservarsi tutto giorno tra noi, dove
non pare che i trilli di un' arietta stiano così

bene in bocca di Giulio Cesare o di Catone

,

che in bocca si stavebbono f.li Apollo o di
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Venere. INuiì foiiiiscoiìo tanta varietà quanto i

80£;uctti favolosi : socliono peccare di severità

e di monotonia. 11 teatro \i resta quasi sem-

pre solitario : se già non si voglia porre nella

schiera degli attori quella mai^magiia di com-

parse che nelle nostre Opere sogliono anche

dentro al gabinetto accompagnare i re. Ed egli

è troppo ditficile trovare balli e simih altri

intrattenimenti che ben si adattino con azioni

tolte dalla storia. Debbono essi intrattenimenti

fare unità col dramma , essere parti integranti

del lutto y come gli ornamenti nelle buone fab-

briche, che non servon meno a decorarle che

a sostenerle. Tale è ,
per esempio , nel teatro

francese il ballo dei pastori che celebrano le

nozze di Medoro e di Angehca
,

e fanno ve-

nire Orlando, che in essi si abbatte, in cogni-

zione dell'estrema sua miseria. Non è così de-

grintrattenimenti delle nostre Opere; che quando

bene in un soggetto romano il ballo sia di sol-

dati romani . non facendo esso mai parte dei-

Fazione, non vi è meno disconveniente e po-

sticcio , che la scozzese o la furlana. Ond' è

che i soggetti storici o hanno il piii delle volte

a rimanersi nudi , o a rivestirsi di panni che

non vi si affanno per niente, e, come si suol

dire, piangono loro in dosso.

Contro a tali inconvenienti non potrà il poeta

far riparo , se non collo scegliere il soggetto

della sua favola con discrezione giandissima.

E perchè egli possa conseguire il fin suo, che

è di muovere il cuore, dilettare gh occhi e gh

orecchi senza contravvenire alla ragione
,

gli

conv-errà prendere un' azione seguita in tempi
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o almeno ili paesi da' nostri molto remoti ed
alieni , che dia luogo a più maniere di mara-

viglioso, ma sia ad un tempo semplicissima e

notissima. Lo essere T azione a noi tanto pe-

regrina, ne renderà meno inverisimile T udirla

recitare per musica. Il maraviglioso di essa darà

campo al poeta d'intrecciarla di balli e di co-

ri , d' introdun i varie sorte di decorazione
; e

per esser semplice e nota, né di tanto lavoro

egli avrà mestieri, né di così lilnghe prepara-

zioni, per dare a conoscere i personaggi della

favola, e per liir, come si conviene, giocar le

passioni, che sono la molla maestra e l'anima

del teatro.

Assai vicini al divisato modello sono la Bi-

done e TAchille in Sciro dell'illustre Metasta-

sio. Gli argomenti ne sono semplici , cavati

dalla pii^i remota antichità, ma non troppo ri-

cercati -, in mezzo a scene appassionatissime \'i

han luogo splendidi conviti , magnifiche amba-
scene, imbarchi, cori, combattimenti, incen-

dj : e pare che ivi il regno dell' Opera venga
ad essere più ampio, per così dire, ed anche

più legittimo che d' ordinario esser non suole.

Simile sarebbe di Montezuma , sì per la gi^an-

dezza , come per la stranezza e no^dtà dell' a-

zione , dove l'ariano un bel contrasto i costumi

messicani e gli spaglinoli vedutisi per la prima
volta insieme, e verrebbesi a dispiegare quanto

in ogni maniera di cose avea di magnifico e

peregrino l'America in contrapposto dell'Euro-

pa C). Parecchi soggetti ne possono ancora

(*) Il Montezuma fu scelto per argomento di un' O-
perà rappresentata con grandissima magiiiflceaza net

rtgio ttatro di Berlino.
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essere fomiti dall'Ariosto e dal Tasso , che sa-

riano pure il caso al teatro dell'Opera: tanto

più che in quei soggetti al popolo notissimi,

oltre a un gran gioco di passieni , entrano an-

che i prestigi della magia. Così Enea in Troja

e Ifigenia in Auhdej dove, oltre a una grande

varietà ài scene e di macchine
,

potriano en-

trare i prestigi più forti della poesia di Virgi-

ho e di Euripide. INè mancherebbono altii si-

mili argomenti di una eguale convenienza e

fecondità. Li fatti chi sapesse pigliare con di-

screzione il buono de' soggetti favolosi dei

tempi addietro^ ritenendo il buono dei soggetti

dei nostri tempi , si verrebbe quasi a far del-

l' Opera quello che è necessario fare degli Sta-

ti j che a mantenergU in vita conviene di

quando in quando ritirargli verso il loro prin-

cipio.

' Della Musica.

Che se ninna facoltà o arte a' giorni nostri

di ciò abbisogna, la musica è dessa; tanto ha

ella degenerato dall' antica sua gravità. Messo

da banda ogni decoro, e oltrepassati i dovuti

termini , s' è lasciata andare a ogni generazione

di capricci, di fogge ^ di smancerie: e sarebbe

ora il tempo di rinnovare quel decreto che fe-

cero già i Lacedemoni contro a colui il quale

per lo stemperato amore della novità avea di

sue bizzarrie infrascato la musica, e di virile

eh' ella era, l'avea resa eflemminata e leziosa.

Della novità in tal genere sono pur troppo va-

ghi i nostri uomini. Vero è che senz' essa noi?
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avrebbe nce\"uto la niusica quegli aumenti che

ricevuto haj ma egli è anche vero che ha tra-

boccato per essa hi quello scadimeiìto di cui

si dolgono i migliori. Sino a tanto che le arti

sono rozze per ancora , l'amore della novità è

vita di quelle ond' hanno incremento maturità

e perlczione; ma giunte al soumio, quel piiii-

cipio medesimo che diede loro la vita, è anche

quello che dà loro la morte. Appresso tutte le

nazioni hamio esse provato una simile vicen-

da ; e al dì d' oggi è in esempio tra noi sin-

golarmente la musica. Risorta ne' più barbari

tempi in Itaha ^ si difl'use tosto per tutta Eu-
ropa^ e venne anche dagli olti-amontaiii colti-

vata a see^no che ben si può dirp aver essi

per qualche tempo dato la voce^ è fatto agl'I-

tahani la battuta. Trasferita dipoi in Venezia,

in Roma, in Bologna ed in Napoh, come nel

nativo suo paese , vi fece nelle due tiascorse

età tah e tanti progiessi, che nelle nostre scuole

pur dovettero i forestieri venire ad apprenderla.

E lo stesso sarebbe anche a' giorni nostri, se

in essa non usasse veramente il suo soperchio

r amore della novità. Quasi ella fosse ancora

rozza e nell' infanzia ^ non si rifina di volerla

tuttavia abbellire crai nuo\d ornamenti ^ d'im-

maginare nuovi arabeschi musicah ^ nuo^i ar-

zigogoli: e quasi fossimo nella infanzia noi

medesimi, mutiamo a ogni momento pensieri

e voghe . rigettando noi oggi e quasi abbor-

rendo quello di cui avevamo jeri tanta fanta-

sia. Quella cantilena che ne facea levare in

aimiiirazione pochi anni addietro ^ e ne dava
tal diletto , ne riesce di noja presentemente e
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di fastidio : non perchè sia men buona
, ma

perchè divenuta vecchi;'.
,
perchè andata fiiori

di usanza. E non meno che avvenga nelle fogge

de' vestiti e delle cuffie , in composizioni ezian-

dio fatte per imitar la natura, e quello che sta

sem})re di un modo, va del continuo variando

la moda.
Un'altra principal ragione ancora del pre-

sente scachmento della musica, è quel suo pro-

prio e particolar regno ch'ella ha preso a fon-

dare j e che è cresciuto oggigiorno a tanta

altezza. Il compositor si comporta quivi come
despotico', \TioI pure far da sé, e piacere uni-

camente in qualità di musico. Per cosa del

mondo non gli può entrare in capo ch'egli ha
da essere subordinato, e che il maggior effetto

della musica ne viene dallo esser ministra e

ausiliaria della poesia. Proprio suo uffizio è il

dispor r animo a ricevere le impressioni dei

versi : muovere così generalmente quegli af-

fetti che abbiano analogia colle idee partico-

lari che hanno da essere eccitat,e dal poeta
;

dare , in mia parola , al hnguaggio delle muse
maggior vigore e maggior energia ("). Né quella

(*) ff Pailitilìg he inferior to Poetry, Music con<iide-

red as ari imitative art ^ must be greatly inferior to

Painting : for as Music has no means of explaining

ilie motives of its various impressioni , iis imilations

of the Manners and Passions must be exlremelf va^

gue and undec'sii'e : for instante , the tender and mei'

Vng tones wh'ch may be expressive of the Passìon of
Love , <will be e.quaUy in unison with the cnllateral

feelings of Benevolence , Friendship , Pì^y ^f^d the li-

ke. Again ^ how are we to distingnish the rapid mo-
vementes of Anger^ from those of Terror , Distraction ,
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critica fatta già contro ali" Opera ili musica che

le persone se ne vanno afla morte e cantano,

non lia origine da altro , se non se dal non

ci essere tra le parole ed il canto quell' armo-

nia che si richiede, hnperciocchè se tacessero i

trilli dove parlano le passioni, e la musica fosse

scritla come si conviene , non vi sarebbe mag-
gior disconvenienza che uno morisse cantando

che recitando dei versi. Ad ognuno è noto che

anticamente gli stessi poeti erano musici : «

con ciò la musica vocale era quale ha da es-

sere secondo la vera instituzione sua ; una

espressione più forte, più viva, più calda dei

concetti e degli all'etti dell' animo. Ma ora che

le due gemelle poesia e musica vanno dis-

giunte
,

qual mai;mg]ia , se, avendo uno a

colorire quello che ha disegnato un altro , i

colori sicno bensì vaghi, ma vengano sformati

i contorni ? Al quale inconveniente grandissimo

si troverà soltanto il rimedio nella discrezione

de! compositore medesimo , il quale dalla bocca
del poeta voglia uchre le intenzioni sue , vo-

glia intendersela con esso lui prima di met-
ter nota in carta- lo consulti dipoi sopra quanto

a\Ta scritto 3 ne abbia quella dipendenza che

and pìl (he v'olf.ni r-^i-yi-noi^s of the Soni? Bue ^ lei

Poetry cooperate wiih Muàch^ and specify the nzolwa

of cach parflcular inipression ive are no langer at a
loss j svc ackr.owlcdge the agreement of tho sound with
the idea, and general inipressinns beconie speci/ic in.'

dication^ of the Manners and the Passion<!.

Remarks on the beauties of PoeUy By
Daniel Webb lisq. p. 102 in the note.
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avea ii Lulli dal Quiiiault, il Vinci dal Meta-

stasio . quale giustamente la prescrive la disci-

plina del teatro.

Tra le disconvenienze della odierna ^musica

dee notarsi in primo luogo ciò che la prima

cosa salta per così dire agli orecchi neir a-

perlura stessa dell' Opera, o vogliani dire nella

sinfonia. Di due allegri è composta sempre e

di un grave • strepitosa quanto si può il più

,

non è mai varia , cammina sempre di un passo

e di un modo. E qual diversità per altro non
si dovrebbe egli trovare tra una sinfonia ed

un' altra j tra quella, per esempio, che precede

la morte di Bidone abbandonata da Enea , e

quella che precede le nozze di Demetrio e di

Cleonice? Suo principal fine è di annunziare

in certo modo V azione , di preparar F uditore

a ricevere quelle impressioni di affetto che ri-

sultano dal totale del dramma : e però da esso

ha da prendere atteggiamento e viso, come
appunto dalla orazione T esordio. Ma la sinfo-

nia non altrimenti viene riputata al dì d' oggi

che come mia cosa distaccata in tutto e di-

versa dal dramma, come una stromJjazzata^

diciara così, con che si abbiano a riempire

d' avanzo e ad intronare gli orecchi dell' udien-

za. Che se pm'e taluni la pongono come esor-

dio, convien dire che sia di una medesima

stampa cogli esordj di quegli scrittoli che con

di bei paroloni si rigiran sempre sull' altezza

dell' argomento , e sulla bassezza del proprio

ingegno 5 che calzano a ogni materia, e potriano

stare egualmente bene in fronte di qualsivoglia

orazione.
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Dietro alia sinfonia vengono i recitativi : e

come quella suol essere la parte nella musica

la più strepitosa , così questi ne sono
y

per

così <lire, la più sorda. E pare oggimai che i

nostri compositori sieno venuti in parere che

i recitativi non meritino il pregio che vi si

ponga grande studio, non potendosi aspettare

eh' e' siano altrui di molto diletto cagione. Dove
ben altrimenti la intesero gli antichi maestri.

Basta vedere quanto nel proemio della Euri-

dice ne scrive Jacopo Peri, che con giusta ra-

gione è da dirsi F inventore del recitativo. Da-

tosi a cercare Fimitazion musicale che conviene

ai poemi drammatici , volse F ingegno e lo stu-

dio a trovar quella che in somiglianti soggetti

usavano gh antichi Greci. Osservò quali voci

nel nostro parlare s' intuonano , e quali no
5

che viene a dire, quali sono capaci di conso-

nanza e quali non sono. Si pose a notare con

ogni minutezza di quali modi ci ser\damo ed

accenti nel dcjlore
,

nelF allegria , e negli altri

afìetti da cui siam presi : e ciò per muovere
il basso al tempo di quelli ora più ed ora

meno. Non tralasciò di scrupulosamente con-

sultare in tutto questo F indole della nostra

. lingua, e il fine orecchio di molti gentiluomini

così nella poesia, come nella musica esercita-

tissimi- E conchiuse alla fine che il fondamento

di una tale imitazione ha da essere un' armo-

nia che seguiti passo passo la natura, una cosa

di mezzo tra il parlare ordinario e la melo-

rha , un temperato sistema tra quella favella

,

die' egU , che gh antichi chiamavano diastema-

tica, quasi trattenuta e sospesa^ e quella che
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chiamavano continuata. Tali erano gU studi

de' passati maestri- con tali avvertenze e con-

siderazioni procedevano : e ben mostrava T ef-

fetto che non si perdevano in vane .soltigliez-

zc. Il recitativo era vario ^ e pigliava forma ed
anima dalla qualità delle parole. Correva tal-

volta con rapidità eguale al discorso ; tale altra

jjrocedeva lentamente, e faceva soprattutto bene
spiccare quelle inflessioni e quei risalti che la

violenza degli affetti ha forza cU imprimere nel-

r espressione. Lavorato a dovere^ era udito con
diletto: e si ricordano ancor molti come certi

tratti di semplice recitativo commovevano gli

animi dell' udienza in modo che niun' aria a'

giorni nostri ha saputo fare altrettanto.

Una qualche commozione egU sembra che

cagioni presentemente il recitativo, quando esso

sia obbligato, come soghon dire, e accompa-
gnato con istrmnenti. E forse non disconver-

rebbe che una tale usanza si facesse più co-

mune ancora eh' ella non è. Qual calore e qual

vita non viene a ricevere in fatti un recitati-

vo , se là dove si esalta la passione, sia rin-

forzato dall' orchestra j se ogni sorta d' arme

assalga il cuore ad un tempo e la fantasia? Non
se ne può dare, a mio giudizio, la più manifesta

prova
,
quanto adduccndo in esejupio la mag-

gior parte dell'ultimo atto della Didone del

Vinci che è tutta lavorata a quel modo. E da

credere che se ne sarebbe cojiipiaciuto lo stesso

Virgiho ; tanto è animata e terribile. Un altro

})uon effetto seguirebbe da simile usanza j che

iii;n ci saria allora tanta la gran varietà e dis-

proporzione tra l' andamento del recitativo e
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r andai iieno delle aiicj e verrebbe a risultarne

un maggior accordo tra le differenti parti del-

l' Opera. E già non pochi debbono essere stati

più di una volta offesi a quel subito passaggio

che si suol fare da un recitativo liscio ed an-

dante ad una oinatissima arietta lavorata con

tutti i rafiìnamenti dell' arte. Non è egh la me-
desima cosa che se altri in passeggiando ve-

nisse tutto a un tratto a spiccar salti e ca-

vriole ?

Bene è vero che ^ a megho ottenere tra le

varie parti dell'Opera un più dolce accordo,

savio partito anche sarebbe quello di lavorar

meno e di meno instrumentare ^ che far non si

suole, le arie medesime. Furono esse in ogiii

tempo la parte dell' Opera che più delle altre

risaltò: e secondo che la nmsica da teatro si

è venuta raffinando , hanno ricevuto via via

lumeggiamenti sempre maggiori. Di somma sem-

plicità j rispetto a quello che sono al dì d' og-

gi , si può affermare che fossero da principio*

tantoché e per la melodia e per gli accom-
pagnamenti poco più alto sorgevano del reci-

tativo. Il vecchio Scarlatti fu il primo a dar

loro più di mossa e tli spirito , e le vestì so-

pra tutto di beUi e più copiosi accompagna-
menti. Erano essi nondimeno dispensati con
sobrietà, aperti, chiari , di gi'an tocco , dirò

così, non leccati e minuti: e ciò non tanto ui

liguardo alla vastità del teatro , dove la lon-

tananza si mangia la diUgenza- ma in riguardo

ancora alle voci , a cui debbono soltanto ser-

vire. Non picciola è la mutazione che da quel

maestro è seguita a' tempi nostri , nei quah si
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è oltrepassato ogni seguo; e le arie si riman-
gono oppresse e quasi sfigurate sotto agli or-

namenti con che studiano sempre più di ab-

belìirle. Soverchiamente lunghi sogliono essere

quei ritornelli che le precedono , e ci sono as-

sai volte di soprappiù: nelle arie di coUera per

esempio : che troppo ha delU inverisimile ciie

un uomo in collera se ne stia ad aspettare

con le man: a cintola che sia finito il ritor-

nello dell' aria per dare sfogo alla passione che
bolle dentro il cuor suo. Quando poi, finito il

ritornello , entra la parte che canta
,
quei tanti

violini che T accompagnano , che altro non fan-

no , se non abbagliare e coprir la voce ? Pare
che per ogni ragione se ne avesse a scemare
il numero : tanto più che ne sono bene spesso

così affollate le nostre orchestre , che avviene

in esse come in un naviglio, che la gran mol-

titudine delle mani, in luogo che giovi al go-

verno di quello
,
gh è al contrario d' impedi-

mento. Perchè non far lavorare maggiormente
i bassi, che accrescere piuttosto il numero de'

violini che sono gh scuri della musica? Perchè

non rimettere i liuti e le arpe che col loro

pizzicato danno a' ripieni non so che del friz-

zante? Perchè non restituire il loro luogo alle

violette, instituite già per fare la parte media
tra i violini e i bassi , onde risultava V armo-
nia? Una delle più care usanze al dì d'oggi,

sicura di levare nel teatro il maggior plauso

collo più strepitoso batter di mani, è il far

]»rova in un' aria di una voce e di un oboe
;

ili una voce e di una tromba ) e far tra loro

seguire con vaiie botte e risposte una gara
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senza fine e quasi un duello sino all' ultimo

fiato. Ma se tali schermaglie hanno potere di

prendere gran parte della udienza ^ riescono

pure alla più sana parte di essa rincrescevoU:

e non si può abbastanza esprimere quanto di-

letto sorgesse in contrario dal fare ad ora ad
ora accompagnar sobriamente le arie da di-

versa qualità di strumenti, dalla violetta , dal-

l' arpa , dalla tromba , dell' oboe e forse anche
dall' organo j come era altre volte in costume (*)•

così però, che ciascuna qualità di strumenti

convenisse all'indole delle parole a cui deb-

bono servire, e che eglino entrassero a luogo a

luogo , dove pili lo richiedesse l' espression della

passione. Non saria allora per niente coperta

la voce del cantore, verrebbe ad esser rinfor-

zato' 1' affetto dell' aria , e l' accompagnamento
saria simile al numero nelle belle prose , il

quale, a detto di quel savio, convien che sia,

come il batter de' fabbri , musica insieme e

lavoro.

Ma non sono questi, quantunque assai gravi,

i maggiori disordini che sieno entrati nella

composizione delle arie. Conviene risalire più

alto per trovare la sede primaria del male.

Il maggior disordine, giudicano i veri maestri

che abbia radice nella trovata e nella condotta

del soggetto stesso dell' aria. Rade volte si

(*) Nell'orchestra del teatro, che è nella famosa villa

del Cattalo , ci si vede un organo.

iU-GAROTTI , Voi. J l6
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cerca che T andamento della melodia abbia del

naturale j o risponda al sentimento delle parole

che ha da vestire : e le tante varietà in cui

lo vanno girando tuttavia e rigirando, non

bene sogliono riferirsi a un centro comune, a

un punto di unità. Blandire in ogni modo le

orecchie , allettarle , sorprenderle , è il primo

pensiere degh odierni compositori; non nmo-

vere il cuore, o scaldar T immaginativa di chi

ascolta: e ad ottenere tal loro intendimento
,

r uscir bene spesso dalle righe, prodigalizzare

ì passaggi, ripeter le parole senza fine, e in-

tralciarle a loro piacimento, sono i tre piiiici-

palissimi mezzi eh' e' mettono in opera.

La piima cosa è piena veramente di peri-

colo, se uno guardi al buon effetto della me-

locha , che stando anch'' essa nel mezzo , tiene

maggiormente della viitù : e nella musica si vuol

fare quelf uso degli acuti che si fa dei lumi

ardenti nella pittura.

Quanto ai passaggi
,

prescrive la sana ra-

gione che non convenga usargli , salvochè

nelle pai ole esprimenti passione o moto : al-

trimenti non si hanno da dire, a propriamente

chiauiargH, se non se interruzioni del senso

musicale.

Quelle repetizioni poi di parole e quegh

accozzanìcnti fatti soltanto in grazia della mu-

sica, e che non formano senso veruno, quanto

non sono essi mai nojosi ed insoffribili? Le
parole non si voghono replicare, se non con

queli' ordine che détta la passione , e dopo fi-

nito il senso intero dell' aria: e il più delle

v'olte non si dovrebbe neppure dir da capo
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la prima parte; che è uno de' trovati moiieriiij

e contrario al naturale andamento del discorso

e della passione , i quali non si ripiegano al-

trimenti in sé stessi, e dal più non tornano al

meno.
Potrà ancora ciascuno avere assai volte av-

vertito che il sentimento dell' aria sarà conci-

tato e furioso. Ma scontrandosi in essa le

parole di padre o di figlio , non manca quivi

giammai il compositore di tener le note, rad-

dolcendole il più eh' ei può, e di rallentare a

un tratto l' impeto della musica : con che si

persuade , oltre all' aver dato alle parole quel

sentimento che si conviene , di aver anche con-

dito la composizione sua di varietà. Ma noi

diremo piuttosto che egli 1' ha guasta con una

dissonanza di espressione da non potersi in

niun modo comportale da chi ha fior di ra-

gione* che già non si ha da esprimere il senso

delle particolari parole , ma il senso che. con-

tiene il tutto insieme di esse' e la varietà ha
da nascere dalle modificazioni diverse del me-
desimo soggetto, non da cose che al soggetto

si appiccino, e sieno ad esso straniere o re-

pugnanti.

Egh sembra che i nostri compositori ado-

perino come quegU scrittori, che, per nulla ba-

dando al legamento del discorso e all' ordine

,

mirassero solamente a porre insieme e ad in-

filzare di belle voci. Per quanto sonore ed ar-

moniose si fossero , non altro che vana ed inetta

ne riuscirebbe l'orazione: e lo stesso è della

nmsica , se altri non si prefigge di dipingere?
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una i|iialclie immagino, o di esprimere mi qual-

che sentimento (*). Vana riesce essa pure : e

dopo aM'r forse riscosso un (pialche passeggero

applauso, e lasciata clallun de' lati, per quanto

artifizio siasi posto nella scelta delle combina-
zioni musicali, e condannata a un eterno si-

lenzio ed obblio: laddove si rimangono soltanto

scolpite nella memoria dell' universale quelle arie

che dipingono o esprinuìuo , che chiamansi par-

lanti , che hanno in sé più di naturalezza : e

la bella semphcità, che sola può imitar la na-

tura , viene poi sempre preferita a tutte le più

ricercate conditure tlelf arie.

La poesia e la nmsica, comechè tanto stret-

tamente congiunte , camminarono di un passo

tutto contrario tra noi. La nuisica nelf altro se-

colo era hen lontana dal dare in quelle alTet-

tazioni e in quelle lungaggini in cui dà og-

gigiorno : entrava nel cuore e vi rimaneva den-

tro j veniva ad mcoiporarsi colle parole ^ e a

(*) To'itf musiqxie
^
qui ne peint rìcn ^ iie^t que du

bntit: sans l liubilud , qui dénature toìit ^ elle ne

fer i: °ué e ^>/u<t de pltisir, qu'une "uiie de niols liiir-

monieux tt ^onores , di'nuez d'ordre et de liaison.

Dans le pretace de Ifincyclopédie.

Grazioslssituo è il motto del ì onleiicllc : Sanate, que
vìeveux-tu? Ma così non aviel^he già egli detUi di quelle

dello incoii^parabil Tartmi, dove tiovasi somma varietà

congiunta con la unità la più pei letta. I^.ima di u;ct-

tersi a scrivere è sol.to leggere una qualche composi-

zione del Petrarca , con cui per la finezza del senti-

mento simpatizza di molto; e ciò per avere dinanzi una
dati cosa a dipingere con le vane modificazioni che
1" accompagnano , e non perder mai d' occhio il motivo

o il soggeilo.
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farsi verisimile: era rnsomma aiTettaosa e sem-
plice: quanflo la poesia era tutta fuori del ve-

ro, iperbolica, concettosa, fantastica. E da che

si mise nel buon sentiero la poesia , lo smani
la musica. D Cesti e il Carissimi si videro ri-

dotti a dover comporre sopra parole dello stile

delJAchillini j essi ch'erano dejjii di rivestir di

note i casti sospiri del Petrarca : ed ora le na-

turali e graziose poesie del Metastasio sono as-

sai volte messe in musica da compositori se-

centisti. Non è però che una qualche immagine
di verità non si scorga anche a* di nostri nella

musica. Ne sono in esempio singolarmente gì in-

termezzi e le Operette bulle . dove la qualità

principalissima dell' espressione donaina assai

meglio che in qualunque altro componimento
che sia : e ciò forse dal non potere quivi i

maestii . essendone mediocrissimi i cantanti

,

dispiegare a loro talento tutti i secreti deU' ar-

te, tutti i tesori della scienza: onde loro mal-

grado sono costretti ad attenersi al semplice

,

e a secondar la natura. Da qualunque causa ciò

venga , a cagione appunto della verità che in

se contiene, ha la voga e trionfa un tal «fenere

di musica . benché riputata plebea : e dessa par
fìi che estese la nostra riputazione di là dal-

l'Alpi nel bel paese di Francia . rivale in ogni

beli arte coli* Italia. A muno può esser nasco-

sto come nel campo singolarmente della mu-
sica durava tra le dee nazioni viva da graa
tempo ed accesa la guerra. Non si trovava la

via da accordare col nostro canto le orecchie

dei Francesi : ed era da essi loro rigettata l' ol-

tremontana melodia, come vi fo altre volte.
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abbonita la ollremontana reggenza. Quando ecco
fu udito in Francia lo stile naturale ed elegante

insieme della Serva Padrona, con quelle sue

arie tanto espressive^ con que' suoi graziosi

duetti; e la miglior parte de' Francesi prese

partito a favore della musica italiana : così che

quella involuzione che non poterono operare per

lunghissimi anni in Parigi tante nostre elabo-

ratissime composizioni , tanti passaggi , tanti

trilli j tanti viituosi , la fece in un subito un
intermezzo e un pajo di buffoni. Sebbene non
già nelle sole opere buffe sta racchiusa la buona
musica: nelle opere serie è anche forza con-

fessare che si odono qua e là dei pezzi degni

dei tempi mighori. Fanno fede al mio detto

parecchie fatture del Pergolesi e del Vinci, ra-

pitici da morte troppo di buon"' ora , del Ga-

luppi, del Jomelli e del Sassone, che non po-

tranno mai abbastanza vivere. A così fatti

uomini sarebbe da conmiettere la musica, quale

noi la vorremmo nella nostra Opera. Che già

avendo essi scosso cU per se il giogo di alcuni

vecchi pregiudizi, come è aperto a vedersi in

alcune delle loro composizioni , e neìV^ndro-

Iliaca singolm mente del Jomelli , riuscirebbe

loro meno dillicile che agli altri lo entrare

nella intenzion nostra, che è di secondar sem-

pre e di abbellir la natura. La bella modula-

zione tiionferebbe del continuo nei recitativi,

nelle arie, nei cori medesimamente, di che

vanno corredate le nostre Opere: ne' quali cori

saprebbono metterci di contrappunto epici tanto

che bastasse , e nulla più. hi fatti ella è

opinione de' migliori iio^lri maestri, che il
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contrappunto, o vogiiani dire T armonia simiilta"

nca di vaiie parti, possa bensì produrre una
certa temperanza che alla musica di chiesa dà

tanto decoro e solennità; ma che a risvegliare

neir animo nostro le passioni non sia atto per

niente. E la ragione che ne adducono, è que-

sta : essendo esso composto di varie parti
^

Funa acuta, l'altra grave, questa di andamento
presto, quella di tardo, che hanno tutte a tro-

varsi insieme e ferir V orecchie ad un tem-

po, come potrebbe egh muovere nell'animo no-

stro mìa tal detcrminata passione, la quale di

sua natura richiede un determinato moto e un
determinato tuono ]

V allegrezza moto veloce e

e tuono intenso e acuto, moto lento e tuono

rimesso e grave la mestizia, e così delle altre?

Attissima bensì ad accendere in esso noi qua-

lunf[ue si vogha passione è la melodia , la quale

cammina sempre eh un passo e di un tuono

allo stesso fine. E se a ben condurre la melo-

dia non ci vuole per avventura tanta proibii-

dita di dottrina, quanta a ben condurre il con-

trappunto , ci Mjcle però un gusto finissimo e

mia somma discrezione di giudizio ; lo più bel

ramo
,
dice quello antico savio , che dalla ra-

dice razionale consurga. In tal modo adope-
rando , saremo siculi che la musica ne darà

bene spesso sul teatro un qualche saggio di

quella villoriosa sua forza che mostrava ne'

tempi addietro , e che presentemente nelle dotta

composizioni dispiega di Benedetto Marcello

,

uomo forse a ni un altro secondo tra gli anti-

chi
, e primo certamente tra' moderni. Chi fu

pili acceso dall' estro , e più regolato insieme
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di lui? Nelle cantate del Timoteo e della Cas-
safidra , e nella celebre opera de' Salmi non
solo egli ha mirabilmente espresso le passioni

tutte, i più delicati sentimenti dell'animo, ma
è giimto ancora a rappresentare alla fantasia

le stesse cose inanimate, e con tutta la seve-

rità della musica antica ha saputo congiugnere

le grazie e i vezzi della moderna* ma son vezzi

da matrona (*).

(') The first of these is Benedetto Marcello, whose
inimitable Freedom , Depth , and comprcheiìswe style

%vill ever remam the hii^hcst example lo ali Composers

for the Church : Far the strvìce of whìch he puhlished

at J^enice, near thirtj years ago, the first fifcy Psalms

set to Music. Hcre he has far excelled ali the Moderns,

and given us the tritest idea of that nohle simpUciiyj

whìch prohably was the grand Characferistic of the

ancient Music. In this extensii^e and laborlous under'

taking , liJie the divine suhject he works iipon , he is

generally either grand., beautiful, or pathetic; and so

perfectly free from exery ihing tliat is Icw and coni'

man, that the Judicious hearer is charmed wìlh an en-

dless variety of ncw atid pleasing Modulation; togelher

with a Design and Ejcpression so finely adapted, that

the sense and Ilarmony do e\>ery wfiere coincide. In

the last Psalm , which is the fifiy first in our vcrsion
,

he seems to bave collected ali the Powcrs of his vasi

Genius , that he might surpdss the wonders he had
dene hefore.

An Essay on musical Expression by Char-

les Avisoo Organisi in Newcastle.
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Della maniera del Cantare,
E DEL Recitare.

La buona composizion musica per altro,

avutosi riguardo all' efVetto che dee produrre,

non è il tutto ; questo dipende in ^^aii parte

anche dal modo con che ella viene eseguita

da' cantori. E potrebbe assai facihuente inter-

venire che un buon compositore fosse un
buon capitano alla testa di un cattivo eserci-

to : con la differenza ^ che il capitano buono
può far buoni i soldati , ma il maestro di mu-
sica non può lusingarsi di tanto co' suoi vir-

tuosi. A' più di loro non è mai caduto in

pensiero quanto sarebbe prima di ogni altra

cosa necessario che imparassero a ben pro-

nunziare la propria Ungila , a bene articolare

e farsi intendere , e a non iscambiare , come
è lor vezzo , un vocabolo con 1' altro. Niente

vi ha di più sconcio di quella lor comune
pratica di mangiarsi le fìnah

, e nel tenero lor

palato dimezzar le parole : tanto che
, se uno

non ha dinanzi gh occhi il liljretto dell' Ope-
ra

,
non riceve per gU orecchi impressione al-

cuna distinta di quanto e' cinguettano. Diceva
a tal proposito assai piacevolmente il Salvini

,

che quella recitazione, che, per essere intesa

,

ha bisogno eh esser letta , è simile a quelle

pitture , sotto le quah faceva di mestieri scri-

vere
,

Qr/esto è un cane, questo è un caval-

lo : e quadrerebbe a noi assai meglio , che
non fece ai Francesi, una caricatura che fu

fatta in Parigi di un' Opera senza parole, come
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se le parole nell' Optna fossero veramente un
soprappiù (*).

L' andare dipoi de' nostri attori
^
gU atteg-

giamenti lorOj il portamento della vita, i moli

della persona non discordano punto dalla poca

grazia che e' mostrano nel pronunziare e nciio

esprimersi. Che se ne' principj primi dell' aite

loro pur sono così disadatti e goffi
,
qual ma-

raviglia se non giungono dipoi a quelle fi-

nezze ultime, che F amvarvi è tanto difficile
,

e senza le quali non ci può essere nell' azione

né dignità né verità? Un grande vantaggio so-

f)ra
il comico ha senza dubbio l'attore nel-

' Opera in nmsica , dove la recitazione è le-

gata e ristretta sotto le note , come nelle an-

tiche tragedie. Egli ha segnate con ciò le vie

tutte che ha da tenere ; non può metter piede

in fallo
,
quanto alle differenti inflessioni , e

durate delle voci^^Sopra le parole della parte

sua 5
che a lui esattamente le prescrive il com-

positore. Ma non resta per tutto questo , che

molto ancora egli non ci abbia a metter del

suo. Che altro ùi la coregiafia , se non pre-

scrive anch' essa al ballerino insieme col tempo

i passi e i giri ch'egli ha da fare sopra le

note dell' aria ? Pur nondimeno non si può

mettere in dul^bio che il dare a quei passi

il loro finimento sta al ballerino medesimo, e

il condirgh di quelle gi^aaie che ne son f a-

nima. Così nel recitativo , oltre il gesto , che

è tutto proprio dell' attore , certe sospensioni
^

(*) Les Amours de l'empereur Caracalla avec uae

vesUile
,
par Le Orand.
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certe picciole pause ^
il calcar più in un luogo

che in un altro
,

già non si possono scrivere :

dipentlono in tutto anch' esse dalla hitelligenza

sua propria. E in ciò principahiienle consiste

cjiiel fior di espressione che scolpisce le pa-

iole nella mente e nel cuore di chi ascolta.

Rimangono ancora nella memoria dei Francesi

simili finezze usate dal Baron e dalla Le Cou-

ATCur , che tanto faceano risaltare i versi di

Cornelio e di Bacine; e si sentono tuttavia

fedelmente imitate in un paese do^ e il teatro

,

come in ditene ,
fa gran parte della vita e

dello studio. Buon per noi, se i nostri attori

avessero uguaknento studiato il recitare del

Nicohni e della Tesi: allora cioè che anda-

vano significando a quel modo che la natura

détta ; e non quando divennero
,

per voler

troppo gradire , smaniosi , e diedero nella ca-

ricatura.

Lo sceneggiare , che chiamasi muto , è al-

tresì una parte della recitazione che dipende

in tutto dalla propria intelligenza dell' attore :

ed esso è, per f illusione teatrale
,
tanto im-

portante
,
quanto importa il non vedere una

causa rimanersi inoperosa e senza effetto. Ora
in tal parte ognuno può sapere , senza che

altri il dica
,
quanto sieno valenti

,
quanto stu-

dio vi pongano i nostii Rosei. A tutt' altro han
l'animo, attendono ad ogni altra cosa, fuor-

ché a quello che pur do\Tebbono. In vece che

uno badi a quanto gli dice un altro attore , e

per via delle differenti modulazioni del gesto

e del viso dia segno che sopra di lui ha
fatto quella impressione che si conviene, uou
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altro clie sorridere a' palchetti , far degi' in-

chini e simili gentilezze. Pare che e' si sien

fitti neir animo di non mentire per conto niuiio^

di non volere a iiiun patto darla ad intendere

all'udienza : e se ella per caso gli avesse mai

presi in iscambio di Achille o di Ciro ^
che

sono da essi rappresentati sulle scene ,
fanno

ogni lor potere di trarla d' inganno , e di cer-

tificarla , come disse un bello umore , che essi

pur sono in realtà il sig. Petriccino , il sig.

Stoppanino, il sig. Zolfanello. Ed ecco per av-

ventura la principal sorgente di quella noja

so\Tana che signoreggia alla rappri^sentazione

delle nostre Opere : contro alla cjuale si suole

cercare il limedio di quel parlottar continuo
,

del far visite ,
del cenare^ e insino a quel ri-

medio , che bene spesso è peggiore del male

medesimo , il gioco. Disordini che si verreb-

bono in gran parte a tor via, quando quello

che è il fondamento primo della musica, non

fosse l'ultimo de' pensieri così del maestro,

come de' cantori
;
quando il recitativo

,
parte

essenziaUssima del dramma, non fosse e nella

composizione e nella esecuzione così disfor-

mato e negletto come egli è presentemente
;

quando le arie medesime fossero ben recitate.

Allora solamente potranno essere u hte an-

ch' esse con vero diletto , e troveranno la via

del cuore : e questo pure intende di dire

,

come avvertiva colui , il cartello delf Opera
,

dove è scritto Si recita per musica, e non è

scritto Si canta.

Ma dicano i savj quanto sanno : del re-

citare hanno i moderni virtuosi preso partito.
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avendo unicaiiiente a cantare rivolto ogni loro

cura e pensiero. Se non che quivi ancora non

osservano termine alcuno che conv enga

,

E libito fan licito in lor legge.

Tristo a me, io t'ho insegnato a cantare;

e tu vuoi suonare , rimproverava Pistocco a

Bernacchi, che si può tenere come il capo-

scuola ,
il Marini della moderna hcenza. EgU

è un tiito assioma ^ che colui che non sa

fermar la voce, non sa cantare: al quale pon-

gono così poco mente i nostri virtuosi , che

tlel sostenerla e portarla a dovere , che è il

gran secreto di muovere gli affetti, non fanno

quasi studio niuno. Pensano in contrario, che

tuttala scienza stia nello isquartar la voce, in

un saltellar continuo di nota in nota, non in

isceglier quello che vi ha di migliore , ma in

eseguire ciò che vi ha di più straordinario e

difììcile. Lo studio delle maggiori difficoltà della

musica dee senza dubhio farsi anch' esso da'

giovani cantori
,
perchè la voce divenga in

ogni occasione ubbidiente
,
perchè si dirompa

a far quello che pare al di là di sua portata,

che pare infattibile. In tal modo potendo ese-

guire il più difficile , sarà anche più atta a

meglio esprimere il meno , e potrà farlo con
quella faciUtà che aggiugne tanto di grazia alle

cose eh' essa accompagna. Ma lo starsi sempre
in sul difficile , è contra l' intendimento del-

l' arte: egh è un far divenir fine quello ch'essa

adopera soltanto come un mezzo. La vera arte

prescrive che uffizio del cantore sia cantare,

non gorgheggiare ed arpeggiar le ariette. E
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per essi non rimane . che quando bene la mu-
sica fosse bella e costumata, non riuscisse

stemperata e leziosa. Per non avere appreso,

per non seguire i veri mocli del cantare

,

adattano le stesse grazie musicali ad ogni sorta

di cantilena, e coMoro passaggi, co' loro trilli

,

colle loro spezzature e volate fioiiscono , in-

frascano , disfigurano ogni cosa: mettono quasi

una lor maschera sul viso della composizione,

e arrivano a far sì , che tutte le arie si rasso-

migliano; in quella guisa che le donne in Francia

con quel loro rossetto e con que' tanti lor nei

pajono tutte di mia istessa famigUa.

Una grande libertà si suole tra di noi con-

cedere al musico , massinianiente nelle arie can-

tabili. Le si compongono larghe assai e con

pochissime note, le guide soltanto della melo-

dia: ond'egli vi possa dipoi supphre a suo ta-

lento, e metterci quanto gh aggi-ada del suo.

A considerare il bene e il male che da ciò ne

risulta, sembra che sia da preferirsi il costume

dei Francesi , che non permettono a' loro can-

tori quegU arbitrj de' quah troppo sovente so-

gliono abusare i nostri, riducendogh ad essere

meri esecutori, e non più, de' pensamenti al-

imi. Può riuscir iiojoso ,
egU è vero, il sentir

replicar sempre così appuntino la medesima

cosa : ed egli par ragionevole che si abbia a

lasciare un po' di campo aperto alla scienza,

alla fantasia e all' affetto del cantore ;
ma dal-

l' altra parte troppo difficilmente incontra, sia

per ignoranza, sia per disordinata voglia di

piacere, eh' egU sappia o pur vogha starsene

legato al soggetto , e non ne esca fuori scor-

datosi di ogni decoro e di ogni verità. Per cento
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rapsodibli di luoghi comuni , o d' infarcitori di

ciò che meno connene, ne liesce a gran fatica

un solo che con la dottrina riunisca il gusto,

con l'eleganza la naturalezza, e in cui la pro-

pria discrezione imbrigli la fantasia. A quei

pochi che amò singolarmente Apollo , sieno

permessi i supplementi del loroj come a quelli

che possono entrare nella intenzione del com-

positore , e non sogliono aver dispareri, come

si dice, col basso e colf andamento degli stru-

menti. A tutti gli altri ci provegga il maestro,

scrivendo per loro ogni cosa
,
guidandogh a

mano in ogni mutazione , in ogni passo. Per le

stesse ragioni non si vorrebbe così indifferen-

temente, come si pratica, abbandonare al mu-

sico la cadenza, la quale riesce per lo più di

tutt' altro sentimento, di tutt' altro colore, che

non è r aria. Suole il musico racchiuder quivi

indifferentemente e distillarvi dentro quanto

di grazie, di rarità, di artifizj musicali ha sa-

ziato mai immaginare o raccogliere. Ella sem-

bra ,
dice il Tosi , la girandola di Castel S. An-

gelo, a cui i nostri virtuosi dan fuoco in sul

fine dell'aria: e la cadenza, direm noi, ha da

essere tratta dal cuore dell'aria, variare secondo

la indole di quella, esserne quasi la perojazione

e r epilogo (*).

Instruiti che fossero i nostri virtuosi nella

(*) Trovasi tal proposizione con un'altra conslmile

intorno alla sinfonia dell'Opera disapprov ta dallo illu-

stre sig. d'Alembert nello ingegnosissimo discorso da lui

«'Oiiipislo sapra la libori.à drla musica. Per questo solo

lo sciirtore del presente Ssiggio avrebbe creduto tal

proposizione erronea*, se non che da p irecchl de' più

valenti nostri maestri di musica fu assicurato ch'ella

cammina a dovere.
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propria lingua, esercitati nelF azione, fondati

nella musica, e sopra ogni cosa tenuti a freno

da' buoni maestri • che vieta il credere non
rimettesse quella maniera di cantare che si

sente neir anima , non risorgessero i Sifaci , i

Buzzoleni, i Cortona, la cui memoria non è

già col suono delia loro voce trapassata ed

ispenta? E se una melodia espressiva accom-
pagnata da strumenti convenevoU avesse per

base una bella poesia, e fosse dal cantore ese-

guita senza alFettazione , e animata con un gesto

decente e nobile , la njusica avria potere di

accendere a vogba sua
, e di cabnare le pas-

sioni ; e si vedrebbe ai dì presenti rinnovare

forse anche tra noi quelb medesimi effetti

che cagionava anticamente
,
perchè accompa-

gnata appunto e fortificata dai medesimi sus-

sidj della espressione, del conveniente accom-

pagnamento , della energia dei versi , dell' azione

e dell'arte del cantore. Laddove gran torto noi

avremmo, se mai credessimo di potere con un
mezzo solo ottener quello che ha da esser il

risultato di molti (*). Certa cosa si è almeno

(*) TVe are lo consider that the Musìck with /he

ancenls was of a iarger extenl thaii what we cali

Mus'ck now-a-dajs : Far PotCry, and Dancing ( or

comely Motion) were then accounted parts of Musick

when Musick arriv'd to some perfection

Pl^hat we now cali Musick is bui what thej calhd
Hurmonick ; which was bui one part of iheir Musick

{ consisling of PVordi , T'erse ^ Folce, Tane, Jnstru-

meni ^ and Jctirig) and We are net to expect the

sanie effect of one piece , as of the Whole etc.

The strange effects leported of Musick in former d-

n es exarnined by Dr. Wallis ; Philosoph. Transact.

jbridg'd by John Lowtliorp, V. i, p. 6iB e 619.
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che, rimessa la musica nel primiero suo stato,

con granciissinia attenzione e non mono di

diletlo veiTebbe da noi ascoltata T Opera dal

j)rincipio sino alla fine^ ed ella imporrebbe agli

spettatori uno imperioso silenzio : quando al

contrario credi ora sentire^ all'entrare in teatro^

muggire un bosco, o romoreggiare il mare irri-

tato dal vento (i)- tanto è lo strepito che vi

mena T udienza j e i nostri più attenti spetta-

tori stannosi soltanto zitti a qualche aria di

bra^1u^a , singolarmente alle danze , le quali

non entrano mai troppo presto , non durano

mai aljbastanza , e insieme cogli occhi hanno
preso oggimai il cuore delle persone (2). Egli

sembra in verità che i nostri teatri sieno fatti

pili per un'' accademia di ballo , che per la

rappresentazione dell' Opera : e si direbbe, che
gì' Itahani hanno seguito il consiglio di quel

Francese, il quale facetamente diceva che per

rimettere il teatro conveniva slungar le danze
e accorciar le gonnelle.

Dei Balli.

Ma elle cosa è finalmente questo nostro bal-

lo
j dietro al quale va così perduta la gente ?

{\)Gaiganuni mugire putes nemus, aut mare Thuscum;
Tallio cum strcpiiu ludi speclaiilur ^ et (i>-tes.

Horat. ep. 1 , fib. II.

(2)Veriiìn equitis quoque jam migravit ab aure voluptas
Oinnis ad iucerlos oculo» , et guudia vana.

id. Ibld

.'Vlgai^otti , Fol. I. ly
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Parte del dramma esso non fece mai; è sem-

pre forestiero nelF azione ^ e il più delle volte

ad essa iipugiiante. Finito un atto, saltano fuori

tutto a un tratto dei l:)allerini che per nulla non

hanno che fare con fargoniento delf Opera. Se

r azione è in Roma , il ballo è in Gusco o in

Pecchino: seria è l'Opera? e il ballo è buffo.

Niente vi ha di meno degradato e connesso

che proceda più per salti, se in tale occasione

è lecito il dirlo, che sia più contrario alla legge

inviolabile della natuia, e che Tarte di lei iiai-

tatrice dee fare in ogni cosa di non trasgre-

dire, Ma lasciando star cfuesto, che nella odierna

licenza potrà parere una troppo grande sofisti-

cheria ;
cotesto ballo , che tanto pur diletta

,

non è poi altro , a considerarlo in sé medesi-

mo, che un capriolale sino all' ultimo sfinimen-

to, un saltar disonesto che non dovrebljc mai

aver f applauso delle persone gentili, una mo-
notonia perpetua di pochissimi passi e di po-

chissime figure. Dopo un assai sgarbato con-

certo , ecco che si distacca dalla truppa un

pajo di ragazzi. Non falla mai che Funo non

incominci dal rubare all'altro un mazzetto di

fiori , o dal fargli altro simile scherzo ; vanno

in coDera , si rappattumano poco stante insie-

me j Funo im^ta F altro a ballare, e si mettono

su per il palco a saltellare senza modo : ap-

presso i ragazzi entrano i più grandicelU: suc-

cedono dipoi i corifei a fare anch'essi un si-

mile balletto a due: e si conchiude finalmente

con un altro concerto che è di un pelo e di

una buccia col primo. Conoscine uno, e gh co-

nosci tutti; si cambiiìuo gli abiti dei baUeiini,

il carattere dei balli non mai.

>
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Chiunque, iu ciò che si spetta alla danza, se

ne sta alle valentie di cotesta nostra , e non
va col pensiero più là

,
ha da tenere senz'al-

tro per fole di romanzi molte cose che pur

sono fondate in sul vero: quei racconti, per

esempio, che si leggono appresso gli scrittori,

degli tragicissimi effetti che operò in Atene il

hallo delle Eumenidi, di ciò che operava Parte

di Pilade e di Batillo, f uno de' quali moveva
col ballo a misericordia e a terrore , T altro a

giocondità e a riso
, e che a' tempi di Augu-

sto divisero in parti una Roma. Egli avviene

ben di rado che ne' nostìi ballerini si trovi

congiunta con la grazia la forza della persona,

la mollezza delle braccia con l'agihtà de' pie-

di ; ed apparisca quella facihtà nei movimenti,

senza la quale il ballo è di fatica a c[uelli an-

cora che stanno a vedere : sebbene questi non
sono che i rudimenti della danza, o piuttosto

la parte materiale
,

a volersi più propriamente

esprimere. Il compimento o la forma di essa

è tult' altra cosa. La danza deve essere una
imitazione che per via de' movimenti musicali

del corpo si fa delle qualità e degli affetti del-

l' animo j ella ha da pailare continuamente agli

occhi , ha da dipingere col gesto : e un ballo

ha da avere anch'esso la sua esposizione, il

suo nodo, il suo discioglimento j ha da essere

un compendio sugosissimo di un'azione. Su
questo andare è, per esempio, il ballo del gio-

catore composto 5opra una bellissima aria del

Jomellij nel quale vengono mirabilmente espressi

gli avvenimenti tutti del grazioso intermezzo
che porta (juel nome. E veramente nel comico
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o sia giottesco sonosi veduti tru noi dei balli

degni di applauso j ed anche dei ballerini che

aveano ^ come disse colui , le mani e i piedi

eloquenti , e non erano forse tanto lontani da

Batillo. Ma nelle danze serie o eroiche è pur

forza confessare che i Francesi vincono e noi

e tutt' altre nazioni. E quale tra le moderjie ha

posto tanto studio quant'essi nella scienza del

ballo, a cui hanno da natura tale attitudine,

quale abbiamo noi altri Italiani alla mu^sica ?

L'arte della coregrafia nacque già tra loro alla

fine del cinquecento , e tra loro apparirono in

questi ultimi tempi i balletti della Rosa^ di Arian-'

ìia^ di Figmalione ^ e parecchi altri, i quali si

awiciiiano di molto all'arte di Pilade, e dei

più nobih antichi pantomimi. In questa scuola

sono essi veramente i maestri" né dovrà niuna

nazione recarsi ad onta di studiare da essi

,

anche in tal genere di gentilezza • e noi sin-

golarmente non ci dovrenuno mostrar ritrosi di

prendere dai Francesi con che peifezionare la

nostra Opera j da quella nazione cioè che ha

preso da esso noi la Opera medesima.

Delle Scene.

Con le tante sconvenevolezze del ballo so-

gliono andare quasi di compagnia non minori

disordini negli ornamenti della persona e dei

vestiti dei ballerini. I quah vestiti j come an-

che quelli de' musici , hanno da accostarsi il

più che sia possibile alle usanze dei tempi e

delle nazioni che sono rappresentate suUa
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1

scena. E dico accostarsi il ])iù che sia possi-

Jjile • che il teatro pur auoIc una qualt^he li-

cenza j e forse piìi che in altro luogo si ha

i\'i da star lontano dalla stitichezza e dalla

pedanteria. Ma se non si esige da' nostri Can-

ziani eh' e' taglino le vesti all' antica così per

appunto come le ci vengono descritte dal-

l' erudito Ferrano , non dovriano ne meno
farsi lecito di dare a' compagni di Enea ia

berretta e i braconi alla foggia olandese (*)

Perchè i vestiti fossero costumati insieme e

Jjizzarri , ci vorrebbono i Giulj Romani e i

Triboli che diedero prova anche in tal ge-

nere del loro valore • o ahneno faria mestieri

che i nostri uomini che presiedono al ve-

stiario j fossero inspirati dal genio di quegli

eruditi artefici. E molto più faria mestieri che

dagli odierni pittori seguite fossero le tracce

cH un San-Gafio e di un Pei'uzzi
^
perchè ne*

nostri teatri il tempio di Giove o di Marte

non avesse sembianza della chiesa del Gesù
;

(*) Un de nos grandi artìstes
^
qui ne sera pns sou'

pconiié d'ìgnorer la belle nature par ceux qui ont vu
ses ouvrages , a renoncc aux spectacles que nous ap-*

peloti<; sérieux , et qu'il ii'appele pas du mème noni.

La maniere ridicide ^ doni le; dieux et les héros y
soni j}é[us , doni ils y agis<;ent ^ doni ih y pai leu t ^

dérange toutes les idées qui'il s'^ea et faites : il n-'y

retrom'e poiiit ces dieux et ces héros ^ auxquels son
ciseau sait donner tant de noblesse et tant d^ame : eC

il est réduit a chercher son délassement dans les speC^

facies de farce , dont les tnbleaux burlesques sans p'e-
tention ne laissent dans sa lete aucune trace nuisibic.

M. d'Alembert, De la liberté de la masìque^ art. Xtv,

dans une note.
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ima piazza di Cartagine non si vedesse archi-

tettata alia gotica
; perchè in somma nelle

scene si trovasse col pittoresco miito insieme

il decoro e il costume. Le scene
,
prima di

qualunque altra cosa nell' Opera
, attraggono

ijuperiosamente gli occhi , e determinano il

luogo deir azione , facendo gran parte di c[uelio

incantesimo per cui lo spettatore viene ad
esser trasferito in Egitto o in Grecia^ in Troja

o nel Messico , nei campi Elisj o su nell' O-
limpo. Or chi non vede quanto sia necessario

che la fantasia del pittore sia regolata dal-

l'' erudizione e da un molto discreto giudi-

zio ? Possono in ciò essergli di grande ajuto

la lettura de' libri
,

la conversazione degli uo-

mini addottrinati ncllr antichità : ma a qual

altro dovrà egli aver ricorso piuttosto che al

poeta
,

all' autor medesimo dell' Oj^era, il quale

ha concepito in mente ogni cosa , e niente

ha d'aver lasciato indietro di tutto quello che

può meglio al)hellire e render verisimile l' a-

zione che egli ha tolto a rappresentare ?

Quantunque la pittura sia airivata al colmo

della perfezion sua nel secolo felice del cin-

quecento, non è però che 1' arte del dipingere

le scene non abbia per molti riguardi ricevuto

nella trascorsa età di considerabili aumenti :

né altrimenti esser poteva
j
perchè

, essendosi

innalzati in quella medesima età per dare ri-

cetto all' Opera tanti nuovi teatri , è necessa-

riamente avvenuto che abbia posto lo studio

nel dipinger le scene un assai maggior numero
d'ingegni, che fatto non avea per lo addietro. Le
invenzioni di Girolamo Genga tanto magnificate
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dù\ Serlio, che nel teatro eli Urbino fece gli

arbori ed altre simili cose eli finissima seta

si riporrebbono oggigiorno tra le fanciullaggini

quasi direi da presepio.y^d io punto non du-

bito che r istesso Serlio, dal cui Trattato sopra

le scene si può ricavare per altro qualche buon
lume , non si coin|)iacesse pur assai , consi-

dei'ando come senza rajuto dei rilievi di le-

gname sia da noi vinta qualunque difficoltà

di prospettiva, come in siti ristrettissimi si

facciano da noi apparire di grandi luoghi e

spaziosi 5 considerando sin dove sia giunta al

eli (f oggi in tal parte la scienza deUi pittore-

schi inganni. Fanno elipoi i più begli eftetti e

un gioco grandissimo alf occhio le scene ve-

dute per angolo, che con gran discrezione di

giudizio comiene per altro mettere in pratica ;

e in epielle vedute dì faccia i punti acciden-

tali che vi fa nascere il movimento vario della

pianta su cui si alza no. Di tah scene fu f in-

veiitore Ferelinando Biljbiena , il c[uale con la

nuova sua maniera chiamo a sé gli occhi tutt i.

E già pai'vero cose pur troppo secche f|ue]la

strade
,

quc' ^^ah
,
quelle gallerie che corrono

sempì'e al punto dì mezzo ,
cl>ve insieme con

la veduta se ne va anche a finire la immagi-

nativa dello spettatoijeJPAvea egli sotto buoni

maestri studiato i prmcipj deìf arte sua nel

Viguoia : e dotato di fantasia pittoresca, s'av-

visò eli muovere , dirò coiìì
,

di atteggiar le

scene a quel modo che fecero i pittori del

cinquecento delle figure elei Bellini e dei M jn-

tegna. Ferdinando, in una parola^ fu il Paole?
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Veronese del teatro (*). E come al pari di

Paolo ebbe la gloria di aver recato V arie al

sommo, per quanto si appartiene alla magni-

ficenza e a un certo che di maraviglioso

.

così ancora , egualmente che Paolo , ebbe il

destino di averla messa in fondo per conto

degli allievi che crebbero sotto di lui. Rivolti

costoro ad imitare ciò che nelle sue inven-

zioni \ì era di più facile, cioè la bizzarria, e

lasciato il fondamento delf arte che le rendea

verisiniili, si allontanarono via \'ia da lui fa-

cendo professione di seguirlo. Le più nuove

lantasie , i più gran ghiribizzi del mojido , tra-

biccoli, centinamenti, tritumi^ trafori, ogni cosa

è messo da loro in opera
^
purché abbia dello

strano. E per non parlare di una certa loro

arbitraria prospettiva che sonosi creati in

mente, danno dipoi il nome di gabinetto a

ciò che potrebbe a un bisogno chiamarsi un

salone o un atrio j e chiamano prigione ciò

che servir potrebbe per un cortile , e forse

anche per una piazza. Racconta Vitruvio come

avendo un pittore di quadratura (hpinto a

TraUi una scena , e avendovi figurato non so

quali cose là dove per la verisimiglianza fi-

gurarle non si conveniva , erano i cittadini

per approvare queU' opera , eseguita per altro

con intelligenza e gran bravura di mano
,
quando

(*) Lo scnttore tir] presente Saggio possiede un grosso

volunre (ti disegni di questo autore , il quale mostra
nssai megho quanto egli valesse , che non fanno tutte

le inversioni che vanno attorno di lui intagliale dal

Buffii^Miotti e dall' vbbal).
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saìtù su un certo Licinio matematico che

apéi'se loro gli occhi : E non {>edete voi , disse

loro , che se voi nelle pitture quello approvate

che non può stare in fatto , la vostra città

corre gran pericolo di esser posta nel numero
di quelle che non hanno gran riputazione

per isvegliatezza d'ingegno {i)ì Ora che di-

rebbe quel matematico vedendo come nelle

nostre scene da noi si applaudisce a quei

laberinti di architettura dove si smarrisce il

vero y a quelle fabbriche che non si possono
né reggere ne ridurre in pianta, e in cui le

colonne , in luogo che si veggano ire a tor

suso r architrave e il soffitto
, si vanno a per-

dere in un mare di panneggiamenti posti così

a mezz' aria ? E il simile avviene anche talora

delle volte , che si rimangon zoppe o monche^
posano da una banda, e non trovano dove
impostarsi dalf altra, cjpasi sogni di gente in-

ferma, che non hanno nelle loro parti con-

nessione veruna. Ma dei Licinj ne saltano

fuori di tanto in tanto anche tia noi (2). E
quello che avvenne all' antico pittore in Traili,

ebbe a provarlo il padre Pozzi , uno de' più

rilassati maestri nella moderna scuola* basta

dire eh' egli fu il creatore di quel nuovo lustro "?

in architettura delie colonne a^ sedere^ Avea
egU nella pittura di una cupola fatto reggere

le colonne, sopra cui ella posava^ da mensole

j

(i) I>ih. VII , cap. 5.

(i) UOnrim D'i immortates fecìssent ut Licinius re-

vivisceret . et corrigeret liane ameiiliam.

Id. ib.
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cesa , alla quale si storcevano alcuni architetti

,

protestando ch'essi per conto ninno non Ta-
vrebbon fatto in una fal)brica, e dandogli per

ciò non lieve carico: quando tolse loro ogni

pensiero, secondo che riferisce egli stesso, un

professore amico suo, il quale si obbligò a

rifare ogni cosa a sue spese, qualora, llaccamlo

le mensole, le colonne con la cupola fossero

venute a cadere: magra scusa, quasi clie f ar-

chitettura non si avesse a dipingere secondo

le buone regole, e ciò che offende nel vero,

non offendesse ancora nelle iimnagini di esso.

A volersi contenere dentro a' hmiti eh una

savia invenzione, non potrà mai il pittore stu-

diare abbastanza le fabbriche che sono tuttavia

rimase in piedi, della veneranda antichità. Molti

nobili esempi ce ne fornisce V Italia e la Gre-

cia , a' cpiah siam pur debitori del risorgimento

della buona architettura; e molti ne potrebbe

al pittore fornir medesimamente P Egitto, maestia

primiera di ogni disciplina. Li effetto qual cosa

vi ha egli di più gi'andioso e severo, lasciando

stare le piramidi, di quegli avanzi del palagio

di Mennone che torreggiano tuttavia liuigo il

Nilo, e della Tebe dalle cento porte, che, mercè

r opera dell' accurato Nordeno , sono ora di

pubbhca ragione ? Nelle forme di essi e ne' so-

ijrj ornamenti che ricevono da' colossi e dalle

sfingi, onde sono accompagnati, spicca singo-

larmente la maniera terribile , e , se vogliamo

così chiamarla, michclrignolesca , la qual po-

trebbe anche talvolta con buonissimo effetto

mostrarsi sulh teatri.

T-a Cina ancora , antico nido delle arti , e
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colonia^ come alcuni vogliono, dell'Egitto,

fornir ne potna di beUissinie scene. Non è già

che io non volessi adottare quegli strani ghi-

ribizzi che appresso di noi sono entrati in.

luOL'^o delle eiiidite grottesche di Gioan da Udine,

deirindia, e degli altri maestri di quel seco-

lo : non vor: ei né meno che da noi s' imitas-

sero quelle loro pagode e quelle torri di por-

cellana, salvo se cinese non fosse il soggetto

deir Opera 3 ma bensì per le deHziose e per li

giardini che spesso occorrono nelle scene , di

assai vaghe idee si potiiano ricavare da quella

in parecchie cose ingegnosissima nazione. I

giardinieri della Cina sono come altrettanti

pittori, i quali non piantano mica un giardino

con f[uella regolarità eh" è propria dell' arte del-

l' edilìcar le casej ma, presa la natura come
esemplare, fanno quanto sanno d'imitarla nella

irregolarità e varietà sua. Loro costume è di

scegliere quegli oggetti che nel genere loro piac-

ciono il più alla vista, disporgh in maniera
che l'uno sia all'altro di contrapposto, e ne
risulti dall'insieme un non so che di pejegrino

e d'insolito. Vanno tramezzando ne' boschetti

alberi di d'iTerente porta^nento, condizione, tinta

e natura. Varj sono i siti clie nel medesimo
sito, per così dire, rappresentano. Qua ti rac-

capriccia una veduta di t;cogli artifiziosamente

tagUati e come pendoh in aria, di cascate

d' acqua , di caverne e di grotte , dove famio
giocare varian ^nte il lume- e là ti ricrea una
veduta di fionti parterri, di hmpidi canali e

di vaghe isolette con begh edifizj che nelle

acque si specchiano. Dal sito il più orrido ti
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fanno liiUo a un tratto trapassare al più ame-
no : né mai dal diletto ne va disgiunta la

maraviglia ,
la quale nel porre un giardino

essi cercano egualmente che da noi fare si

soglia nel tesser la favola di un poema. Simili

ai giardini della Cina sono quelli che piantano

gf Inglesi dietro al medesimo modello della

natura. Quanto ella ha di vago e di vario, bi-

schetti, collinette, acque vive, praterie con dei

tempietti, degli obelischi ed anche di belle

ro\'ine che spuntano qua e là . si trova quivi

riunito dal gusto dei Kent, dei Chambers e dei

Brown che hanno di tanto soipassato il Le Nau-

tre, tenuto già il maestro dell'architettura, dirò

così , de^ giardini. Dalle ^^lle delF Inghilterra ne

è sbandita la simmetria francese
5

i più bei

siti pajono naturaU, il culto è misto col ne-

gletto, e il disordine che vi regna ^ è P efl'ctto

dell'arte la megho ordinata (*).

{*)His gardens next your admìration cali,

Ole ev'ry side you look , hcìiold the wall!

No p leasing Intrìcacies inter^ene
,

No artful wildness to perplex the scene;

Grave nods at grove , each ^lley has a brothc?'

,

And alf the platform just rejlects the othcr.

E un poco più sopra:

Consult the Genius of the place in ali ;

That t(lls the waters or to rise^ or fall

,

Or helps th'anibiiious Udì the heav'ns to scale,

Or sconps in circling thenlres the vale
;

Calls in the country, catches op'ning gfndes

Joins willing woodsy and varies shades from shades;

Now hreaks , or now directs th'intending Lines ;

Paints as you plant, and, as you work ^ designs.

..,.-. Pope, Epistle to Ead of Burlington.
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Ma per tornare a cose più vicine a noi, che

non istucliano i nostri pittori quelle che pur

hanno nogh occhi? oltre agh antichi edifizj che

tuttavia sussistono in Italia, le più belle fab-

briche moderne che si potriano senza inveri-

simighanza trasportar sulle scene ? Che non
istudiano i campi di architettura che adornano

molti quadri di Paolo , co' quali ben si può
dire eh' egli ha reso teatrah gli avvenimenti

della storia? i paesi del Pussino , di Tiziano,

di Marchetto Ricci e di Claudio, che nella na-

tura hanno saputo vedere quanto vi ha di più

])ello e di più caro ? Ed anche chi non fosse

di gran fantasia fornito, farebbe gran senno

a ricopiare così a punto que' loro paesaggi,

imitando quel valentuomo , il quale
,

piuttosto

che far del suo delle cattive prediche, im-

parava a memoria e recitava quelle del Se-

gneri.

Una cosa importantissima, alla quale non
si ha tutta quella attenzione che si vorrebbe

,

è il dover lasciar nelle scene le convenienti

aperture
,
onde gli attori possano entrare ed

uscire in siti tali che con V altezza delle co-

lonne abbia una giusta proporzione la gran-

, dezza degh stessi attori. Veggonsi assai volte

i personaggi venir dal fondo del teatro, perchè
di là solamente ci è f uscita della scena 5 ed
ognuno può avere avvertito con quanta discon-

venienza ed offensione dell' occhio. La gran-

dezza apparente di un oggetto dipende dalla

grandezza della sua immagine congiunta col

giudizio che si forma della distanza di esso:
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cosicché
j
posta T immagine della stessa giau-

dezza, F oggetto sarà veduto tanto piiì gran-

de
,
quanto più sarà giudicato lontano. Quindi

è che appajono come torrioni di giganti quei

personaggi che si affacciano dal fondo della

scena, facendocegli giudicare oltre modo lon-

tani la prospettiva e F artifizio appunto di

essa scena: e cotesti giganti impiccioUscon

dipoi e di\entan nani di mano in mano che

si fanno innanzi ed alF occhio più micini.

Lo stesso è delle comparse che non si vor-

rebhon mai far andare colà dove i capitelli

delle colonne giugiiessero loro alle spaile o

alla cintola, dove venissero a togher via F il-

lusione delia scena. E generalmente parlando,

nel mescolare il vero col falso sono necessarie

le più glandi cautele, perchè F uno non ismen-

tisca F altro
, e il tutto paja di un pezzo.

Un'altra cosa importantissima, a cui non si

bada più che tanto , è la illuminazione delle

scene ^ ed a torto. Mirabili cose farebbe il lu-

me, quando non fosse compartito sempre con
qneUa uguaglianza e così alla spicciolata , come
ora si costuma. Distribuendolo artifiziosamente

,

mandandolo come in massa sopra alcune parti

della scena e q\iasi privandone alcune altre

,

non è egli da credere che producesse anche

nel teatro quegli effetti di forza e quella viva-

cità di chiaroscuro che a mettere ne' suoi in-

tagli è giunto il Rembrante? E quella amenità

di lumi e d' ombre che hanno i quadri di Gior-

gioiìe o di Tiziano, non saria forse anche im-

possibile trasferirla alle scene. Ben può ognuno
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ricordarsi di que' tealiiiii che vanno allonio

sotto il iionie di vedute ottiche matematiche
,

e sogliono rappresentar porti di mare , com-
baltinienti tra annate navali , e simili altre

cose. Il lume vi è introdotto a traverso di carte

oliate che ne smorzano il troppo acuto
; e la

pittura ne viene a ricevere un tale accordo, che

nulla più. Ed io mi ricordo, in occasione fli

uno di quei sepolcri che sogiionsi fare in Bo-

logna y di alcune grossolane pitture di quadra-

tura ch^ erano su per li muri della chiesa , e

di alcune statue cìie meglio si direbbero fa-

stellaci th carta , le quali ricevendo simihnente

il lume a traverso di certe carte oliate poste

neMunettoni, parevano finite con F anima, ben-

ché vicine air occhio , e di purissimo marmo.
Li un -teatro illuminato a dovere si verrebbe

a manifestai'e più che mai il vantaggio che noi

abbiamo sopra gli antichi, di fare le nostre

rappresentazioni sceniche di notte tempo: e

già non ò duì)bio , che , vistesi in tale teatro

delle scene inventate da bravi pittori con de-

coro e con giudizio, non piacessero sopra

tutte le strane fantasie che sono ora tanto in

voga e vengono tanto esaltate da quelli che

niente considerano, e di ogni cosa decidono.

Avverrebbe in questo ciò che avvenne in Fran-

cia, quando dopo gli arzigogoH spagiraoH che
vi avevano luogo tempo sfigurato Talia , uscì

})iimamente la commedia di Mohère costumata
e naturale. Grandissimo fu il colpo ch'ella fece,

in virtù dell'imperio che sugh animi del Pub-
blico ha il vero: e il Menagio ebbe a dire,

esser venuto il tempo di abbatter quegf idoli
^
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duianzi a' quali avevano i Francesi sino allora

abbruciato T incenso

Del Teatro.

Fin qui delle varie parti che forman T Ope-
ra j le quali hanno tutte non picciolo bisogno

di correzione e di riforma. La voglia di gradir

più oltre che non converrebbe, fu la cagion

principale che uscì ciascuna de' termini suoi :

con che si vemie a guastare mia composizione,

la cui bellezza dovea risultare da un giusto tem-
peramento di tutte , l'una insieme con T altra.

Dalla cagione medesima pur nacque che
, es-

sendo occorso in questi ultimi tempi di do\ er

costruire alcun nuovo teatro
, volesse T archi-

tettura, quasi non badando all'uso ed al fine,

far pompa delle sfoggi atezze deU'arte sua: onde
la fabbrica potè riuscir bella agli occhi di al-

cuni, ma né buona né bella per chi dritto esti-

ma. E perchè in tale occasione molte e varie

cose furono disputate intorno alla materia di

che convenga fabbricare il teatro, intorno alla

grandezza e figura di che ha da essere, intorno

alla disposizione dei palchetti e ornato loro
j

non sarà fuori del presente argomento toccare

anche di simiU particolari alcuna cosaj accioc-

ché se, per quanto era in noi, si è dichiarata

la vera forma dell'Opera in musica, si venga

a dichiarare eziandio la più accomodata forma

del luogo ove si ha da vedere ed udire.

E primieramente
,
per quanto si spetta alla

materia , non si potranno se non moltissimo

commendare coloro i quali mmano i teatri in
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maniera che i corridori e le scale sieno di mat-
toni o di pietra. Oltre che la fabbrica in tal

modo è perpetua , ella viene ad esser più di-

fesa dagf incendi ,
a che vanno forse più di

ogni altro edilizio soggetti i teatri. Così però

che non si vorrebbe, che, o per la maggiore
perpetuità della fabbrica, o per una certa male
intesa magnificenza, altri avvisasse di fare di

pietra anclie i palchelti, e tutte quelle interne

parti che guardano finiboccatura della scena;

poiché così adoperando si anderebbe contro a

un fine principalissimo a cui nel porre il tea-

tro si dee aver f occhio dalf architetto • e ciò

è chV^sso riesca sonoro, e tale che le voci de*

cantanti vi spicchino il più che è possibile, e

sieno a un tempo melodiose e grate a chi ode.

Dimóstra giornalmente l'esperienza che in una
stanza ove nudi sieno i muri , ne sono assai

poco ripercosse le voci, e riescon crude all' o-
reccliioj le spengono gli arazzi di cui una
stanza sia rivestita; ma dove ella sia foderata

di asse , le voci mollemente rimljombano e
gimigon piene all'orecchio e soavi. Dal che ben
pare che l'esperienza ne insegni quahnente per
l'interior del teatro a prescegliere si abbia il

legno; fjuella materia, cioè,, di che fannosi ap-
punto gli strumenti da musica , siccome quella

che è più atta di ogni altra, quando è percossa
dal suono, a concepir (pella maniera di vibra-
zioni che meglio si confauno cogli organi del-

r udito. In effetto mettevano gh antichi ne' loro
teatri i vasi di bronzo, a fine di aumentare la

voce degU attori, quando essi teatri erano di

Alg.uìotti . P^ol I. i8



2'j4 àAGGIO

materia dura, di pietra, di cementi o di mar-
mo , che sono cose che non possono risuona-

rc; laddove di tale artifizio non aLbisognavano

in queUi che erano fatti di legno , il quale forza

èj come dice espressamente Vitruvio (*), che

lenda suono. E con ciò quello antico maestro

\iene quasi di rimbalzo ad insegnare a^ mo-
derni di che materia e' debban fare i loro tea-

tri. jNel che è necessario avvertire che il le-

gname da mettersi in opera sia bene stagionato

,

e lo sia tutto egualmente. Così le vibrazioni

jion verranno ad accavallaisi f una con V altra

j

e più regolarmente ripercuoterà le onde sonore

quel legno che in ogni sua parte verrà a vi-

brare d'un modo.
Stimano i più che molto faccia alla bellezza

del teatro la vastità sua. E certo U magni edi-

fizj hamio di che sorprendere insieme e di-

lettar r uomo : se non che ajiche quivi , come
in ogni altra cosa , è da osservarsi una certa

regola e misura. La grandezza del foro , dice

ancora Vitruvio , si dee fare proporzionata alla

quantità del popolo, acciocché o non riesca la

(*) T'.aque ex his indagationìbus mathematicis ratio-

nibus jiuui vasa aerea prò ratione inagnitudinis thea-

trt .... Direi aliquìs forte , multa theatra Romae
auotnnms farta es.ve, ncque tiilam raiionein earum re-

rum in his fuisse ; sed eiravU in cO, quod omnia pit-

blica lignea theatra iabulaiiones hubent lOfnphtres^ quas

nece^sc est sonare Cum autem ex sotidis

rebus theatra constituiintur ^ idest ex scruclura caemen-
tnrum , lopide ^ marmare, quae sonare non possunt^

fune ex his hac ratione snnt expLctinda.

Vitaiv. lib. V, cap. 5.
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capacità eli esso ristretta rigiuirdo al bisogno,

o pure per la scarsezza del popolo il t'oro non
paja disabitato e solitario (*). Senza parlare

atlunque quanto disdirebbe a una picciola terra

un teatro grande ^ è da considerare che ciò che

determina la lunghezza della platea , e per con-

seguente la grandezza del teatro, è la portata

della voce e non altro: che troppo avrebbe del

ridicolo che altri facesse un teatro così grande

che non vi si potesse comodamente udire
j

come sarebbe ridicolo che così grandi si fa-

cessero le opere eh mia fortezza da non le po-

tere dipoi difendere. Il che avveiTa ogni qual

volta che non si ragguagli al tiro della moschet-

teria la linea eh difesa, ovveramente la lunghezza

della cortina , che è come il modulo delle al-

tre parti della fortificazione. Assai più spaziosi

dei nostri esser potevano i teatri degli antichi
j

perchè
, oltre ai vasi di bronzo che rinforza-

vano le voci j le bocche delle maschere che
usavano i loro attori , erano quasi una foggia

di tromba parlante • e così veniva la naturai

portata della voce ad accrescersi di assai. Dove
a noij che siam privi di tali ajuti, ne convien

stare dentro a più ristretti termini j se già non
si vogha alzar la voce a guisa di banditore

,

ed isforzarla ^ che tanto è a dire, se travisare

non si voglia ogni verità nella rappresentazione.

Ma perchè gli uomini vanno generalmente

(*) Magnìtudines aittem ad copìnm linmfnum opnrtet

fieri ^ ne parvum spatium sit ad uium , aia ne fjropter

inopiam popiUi vaalum forum videatur.

Vitiuv. lib. V
, cap. I.
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f)resi a ciò che ha del grande e del magnifico,

lanno pensato a un modo cU avere il teatro

oltre misura grande, e a potervi ciò non ostante

comodamente udire. Il modo è questo. Il palco

scenario, sopra cui stanilo gli attori, fanno cli'ei

sporga per molti piedi all' infuori nella platea :

con che
,
ponendo gh attori quasi nel bel mezzo

dell'udienza, non è pericolo non sieno a ma-
raviglia uditi da ognuno. Ma un tal modo non

può se non quelli contentare che sono eh troppo

facile contentatura. E chi non vede che è un

metter sossopra ogni buon ordine
,
ogni rego-

la ? Gli attori hanno necessariamente da starsi

al di là della imboccatura del teatro, dentro

alle scene, lungi dalf occhio dello spettatore; e

lianno da far parte anch'essi del dolce ingan-

no , a cui nelle sceniche rappresentazioni ordi-

nato è ogni cosa. Ed ecco che si contra^^'iene

chrittamenie all'intendimento della rappresenta-

zione, e se ne toghe via l'effetto, distaccando

gli attori dal ìimanente della decorazione , e

trasportandogli di tra le scene nel bel mezzo
della platea. La qual cosa non può farsi, eh'

e'

non mostrino il fianco, e non voltino anche le

spalle a buona parte dell'udienza, e non se-

guano tali altri inconvenienti y che ciò che si

era preso per un compenso , diviene una scon-

ciatura grandissima.

A far sì che in un teatro
,
per grande eh' ei

fosse , vi si potesse ciò non ostante comoda-
mente udire, hanno ancora avvisato taluni

che molto vi facesse la figura interna di esso

teatro. Per iscioghere un tal problema sonosi

'li molto lambiccati il cervello. Ma, senza dare
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gran travaglio alla geometria, hanno finahnenle

prescelto fra tutte le figure quella della cam-
pana ^ che piace loro eh chiamar fonica. La
bocca della campana risponde alla imbocca-

tura della scena j e il palchetto di mezzo viene

ad esser posto colà donde nella campana è

sospeso il battagho. Quale sia il fondamento

di così raffinata invenzione , è facile a veder-

si ; la simihtudine cioè , o T analogia , che im-

maginarono doversi trovare tra il suono reso

dalla campana , e la figura della campana che

il rende. Ma egh è anche facile a conoscere

quale sia di tal fondamento la saldezza. La
figura concava della campana , con c|uelle sue

labbra che mettono all' infuori, è attissima ^

spandere per ogni verso il suono del batta-

glio che batte in su quelle labbra medesime;

e sospesa eh' ella sia d' alto
,
mette fanhiiente

in agitazione il mare d' aria che le è dMn-

tonio. Ma che per ciò? dovrà la voce del

cantore
,
posto quasi nella bocca della cam-

pana del teatro , fare gli stessi eftetti nelle in-

terne parti di essa ? Ciò potreblje per avven-

tura trovar fede presso a coloro che credevano

dover coiTere di gran pericoli in acqua chi

era nato sotto il segno detl' acquario ) cha

prescrivevano a' tisici il giulebbo del polmone
di questo o quello animale , alle partorienti la

rosa di Gerico
] e tenevano simiU altre illa-

zioni per figliuole legittime delf analogia, quando
dal sillogizzare scolastico travisata era del tutto

la faccia della filosofia. Oltre di che non |i,o=

che sono le disconvenienze che risultano dalla

figura della campana : il venirsi a ristrigì^ere,
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con essa lo sjjazio della platea
^ e il far per-

dere a parecchi palchetti la veduta di tutta

la scena, e alcune altre che qui riferire non
giova. Che se per avventura si domandasse
quale sia la più conveniente figiua per V inte-

rior del teatro, quale sia la curva la più ac-

concia di tutte a disporvi i palchetti j rispon-

deremo , la stessa che usavano gli aiìtichi a

disporre nel loro teatro i gradini , cioè il se-

micerchio. Di tutte le figure di un perimetro

eguale . il cerchio contiene dentro a sé il più

di spazio. GU spettatori posti nella circonfe-

renza del semicerchio sono tutti rivolti alla

scena di un modo , la veggon tutta j ed es-

sendo tutti dal mezzo equidistanti , tutti odono
e vedono egualmente. Tanto è vero che nelle

arti, dopo i più iiuighi rigiri, tornar conviene

a ciò che vi ha di più sempUce. Un solo in-

conveniente ha il semicerchio adattato a' mo-
derni teatri^ ed è. che, per la costruzione

del nostro palco scenario differentissima da

quella degli antichi , troppo grande viene a

liuscire la imlxjccatura o la luce di essa scena.

Al che pronto per altro e facilissimo è il ri-

paro. Basta cangiare il semicerchio in ima se-

njielissi , che ne ha appresso a poco tutti i

vantaggi
, il cui asse minore serva per la luce

del palco, e il maggiore per la lunghezza della

platea.

Molto acconcia altresì per la miglior dispo-

sizione dei palchetti è una invenzione di An-

drea Sighizzi , scolare del Brizio e del Den-

tone, e predecessore dei Bibbiena ,
che 1' hanno

più volte dipoi posta in opera anch' essi; e
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Sta in questo , che i palchetti , secondo clie

dalla scena camminano verso il fondo del tea-

tro^ vadano sempre salendo di qualche once

l'uno sopra T altro, e similmente vadano di

qualche once sempre più sporgendo all' infuori.

In tal guisa megUo si aftaccia ogni palchetto

alla scena ; e f uno non impedisce punto la

vista dell' altro , massimamente se trasforato

sia r assito che gli divide , a modo dì ra-

strello o di stia, come praticato vedesi nel

teatro Formagliari di Bologna , che fu dal Si-

ghizzi ordinato in tal forma.

Disposti nel miglior modo i palchetti, han-

nosi da schivare, per il miglior effetto delle

voci
,

quegli ornamenti che tropj)o rilevano

ed hanno del centimito e del sinuoso : rompe
quivi la voce , ne è irregolarmente ribattuta

,

si di.sperde. Vuoisi ancora dalf interno del

tealro sbandire quella maniera di ornati, tanto

alla moda in Italia , che rappresentano ordini

di architettura
5
pedanteria ciie abbiamo re-

data dal secolo del cinquecento , in cui né
scrivania facevasi ne armadio senza porre in

opera tutti gli ordini del Coliseo. Non è que-

sto il luogo per una così fatta decorazione. I

pilastri e le colonne adattate ai palchetti , alle

~ quah però pochissimi piedi si può dare di

altezza, riescono meschine , tornano, a dir così,

pigmee
, di quel grandioso troppo perdendo

e di quella dignità che loro si conviene : e
il sopraornato

,
quand' anche si facessero le

cornici architravate , è troppo più alto che
non comporta la grossezza del semplice palco,

che ha da dividere f un ordine di palchetti e



i»8o SAGGIO

l'altro. Né qui ristala cosa. Avendosi, secondo

le leggi architettoniche j a dare agli ordini di

sopra più di sveltezza che a quelli da basso .

vengono i palchetti ad avere differenti altez-

ze. E allora o tu fai delF interno del tuo tea-

tro un settizonio j o una torre , e senza un

bisogno al mondo allontani di troppo gli spet-

tatori degli ordini superiori dal punto di ve-

duta ,
che si prende nel palchetto di mezzo

del primo ordine j ovvero pochissimi torne-

ranno gli orchni dei palchetti, e perdi inutil-

mente dello spazio. L' architettura, che, ad or-

nare come si conviene V interno del teatro, si

ha da pigliare per modello
,

è una maniera di

grottesco , come se ne vede nelle antiche pit-

ture , ed anche una maniera di gotico, il quale

ha col grottesco un' assai stretta parentela- se

già da una tal voce non verranno ad esser

offesi gli orecchi moderni. Voglio dire che

gracilissimi deggiono farsi i fulcri dei palchet-

ti j che avendo a sostenere un picciolissimo

peso
,
quasi niente avranno da durar di fati-

ca : strettissimi deggiono similmente farsi gh

sopraornati , o
,
per megho dire , le fasce che

dividono f un ordine di palchetti dall' altro, e

saranno compraste di nicmbretti leggieri e di

somma dihcalezza. E di fatto, se in ninna

fabbrica poco ci ha da avere del massiccio e

del solido , se l' architettura all' incontro ha da

esser quasi tutta permeabile
,

quella delio in-

terno del teatro è pur dessa. Niente vi lia da

impedire la veduta j niun luogo
,

per picciolo

eh"" e' sia ,
ci ha da rimanere perduto 5

e gh

spettatori debbono far parte anch'essi delio
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spettacolo , ed essere in vista , come i liljri

negli scaffali di una biblioteca ^ come le gemme
ne"* castoni del giojello. E per questo partico-

lare singolarmente mirabile è il teatro di Fano,

disegnato da Jacopo Torelli , il quale , dopo
avere nella trascorsa età passato molti anni

a' servigi di Francia ,
ne volle nobilitare la

patria sua. La congegnazione e Y ornata dei

palchetti fornirà aU' aixhitetto , non meno che

il restante dello edifizio , materia da mostrare

r ingegno e la discrezion sua : e non meno sarà

egli lodevole , se nello interior del teatro saprà

ristrignersi a una gentile e ben intesa intaglia-

tura di legname
j

quanto se ne saprà arric-

cliii'e r esterno con di bei loggiati di pietra
j

con iscahnate e con nicchie
^

con quanto ha
di più sontuoso e magnifico l' architettura. Se-

condo una tale idea sono due disegni che m'è
avvenuto di vedere in Itaha, ne' quali, non
ostante che nulla manchi di quanto richiedono

le moderne rappresentazioni, la maestà si con-

sei^va dell' antico teatro de' Greci. L' uno è del

sig. Tommaso Temanza, uomo raro, che ne'

suoi scritti dà novella vita al Sansovino e ai

Palladio
; V altro del sig. conte Girolamo dal

Pozzo , che colle sue opere rinfresca in Ve-
' rona sua patria la memoria del Sanmichele. E
non lungi dalla medesima idea è il teatro

che fu, non sono ancora molti anni, conse-

crato in Berlino ad Apollo e alle Muse ; ed è

uno de'primarj ornamenti di quella città re-

gina.
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O N C L U S I N 1

Moltissime altre cose ci sarehbono state da
aggiugnere in una materia, come è la presente

j

composta di tante parti
;
ciascmia importante

per se, ampia, nobilissima. A me basterà di

averne accennato quel tanto che s' è fatto

insino a qui 5 non altro essendo stato V inten-

dimento mio, che di mostrar la relazione che

hanno da avere tra loro le vaiie parti consti-

tutive dell' Opera in musica
,
perchè ne riesca

un tutto regolare ed armonico. E tanto pur

dee bastare
,

perchè col favore di qualche

principe virtuoso possa forse anche un giorno

risaUre nell'antico suo pregio una scenica rap-

presentazione che per più riguardi meriterebbe

eh aver luogo tra' pensieri di coloro che sono

preposti al governo delle cose^^edrebbesi al-

lora mi bello e magnifico teatro essere un luogo

destinato , non a ricevere una tumultuosa as-

semblea, ma una solenne udienza, dove po-

triano sedere gli Addisoni , i Dryden , i Dacier

,

i Muratori , i Gra^dna , i Marcelli : che già noii

avrebbono più ragione eh dire ,
esser 1' Opera

una composizione sconnessa, mostruosa e grot-

tesca y ma per lo contrario rav^iserebbono in

essa una viva immagine della greca tragedia
,

in cui l'architettura, la poesia, la musica, la

danza e l' apparato della scena , si riunivano

a crear la illusione, quella possente soM'ana

v_^
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dell'uomo, e in cui di mille piaceri se ne

formava uno solo ed unico al mondql(i).

Ma poiché V argomento o il libretto con-

tiene in sé , come si disse da principio , ogni

parte, ogni bellezza dell'Opera, e da esso ne

dipende principalmente la riuscita, ho creduto

meritasse il piegio il dover qui aggiugnere due

esempj di dramma, lavorati nel modo che s'è

andato divisando. L'mio di essi è Enea in

Troja, l'altro Jjìgeìùa in Aulide (2). Quello è

come in embrione
]
questo è sj)iegato in ogni

sua parte , e compito. E perchè portò già il

caso che io dovessi distendere quest' ultimo

in francese , in francese l' ho lasciato
,

per

essere cpiella hngua fatta oramai tanto co-

mune
,
che non vi è in Europa uomo gentile

che non la possegga quasi al pari della pro-

pria. Il primo dramma non è altra cosa, che

il secondo libio della Eneide, messo m azione

con fjualche leggieri mutazioni solamente, per-

chè ogni cosa, come è dovere, si riferisca ad
Enea che è il protagonista della favola. Il se-

condo è la medesima azione che fu da Eu-
ripide esposta sul teatro di Atene, e di Grecia

trasferita dipoi in Francia dal tenero Bacine.

{i)fL faui se rcndrc a ce palais magiquc,
Où Ics beauX vcrs , la danse , la musique

,

li^art de tromper les jtux par les couieurs
,

L'art plus heureux de seduìre les coeurs
,

De ceni plaisirs font un plaisir unitjue. '^
Voltaire , nel Mondain.

(2) Una Ifigenia in Aulide è stata rappresentata nei

regio teatro Ui Berlino con applauso grandissimo.
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111 alcune parti del dranmia ho seguito T an-

tico poeta ,
e in alcune altre il moderno

j

facendomi però lecito di recedere tra le altre

cose dall'uno con lo aver reso l'azione sem-

plicissima , e di recedere dall' altro con lo aver

rappresentata Ifigenia di costume eguale. Ama
essa la vita per sentimento di natura • e come
di sangue regio , e greca , se ne va con for-

tezza d'animo alla morte. Non è paurosa e

supplichevole da prmcipioj e con suJjito cam-

biamento non apparisce da ultimo tutt' altra

,

come la rappresenta Euripide
5

per la qual

disuguaglianza e anomalia di costume egU vieii

tassato da Aristotile nella Poetica (*). Dove ho
seguito Racine , mi son servito

^
per quanto

ho potuto j delle sue parole medesime* e dove

Euripide ,
della traduzione del Brumoy , ben

sicuro che il poeta greco non si poteva me-
gho esprimere in francese. Nel rimanente ho
procurato supphre col mio di maniera che il

lavoro non dovesse aver semliianza di mu-
saico, parte composto di pietre dure, e parte

di pezzuoli di vetro. Da somiglianti saggi che

damio corpo alle idee e le pongono meglio

in luce
,
potrà anche ognuno recarne un più

fondato giudizio j vedere se elle sono prati-

cabili o no , e se io non fo per a^^entura

come colui , il quale dopo date le più belle

regole del mondo suUa tattica , non sapeva

poi far fare a diritta a una picciola mano di

moschettieri.

(*) Ert dè'Kff.px^eiyjj.'X zovr^oiaq uèv rìB"di ....
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ENEA IN TROJA

. . . , t^uneque ip.se miscrrimn vidi
,

Et quorum pars magna fui.

Viro. JKneid. lib. IL

I personaggi sono Enea, Priamo , Paride,

Anchise, Julo, Sinone , Pirro, Calcante, Cas-

sandra, Ecuba, Creusa ; e i Cori sono di uo-

mini e donne IròJane, di Greci, di Dei, altri

amici ed altri nimici di Troja.

La scena dell' atto primo rappresenta la cam-
pagna dintorno a Troja col cavallo da un lato,

ivsce Priamo della città alla testa de' principali

Trojani, e celebra la fuga dei Greci e la li-

berazione della patria. Trionfa il vecchio in

vedere il lido sgombrato di nemici e di navi.

Qui era il campo de' Dolopi , die' egli
,

qui si

facean le zuffe :

hic saevus tendebat Achilles.

A queste parole Ecuba si rammenta di Ettore

ucciso e da' cavalli di Achille strascinato din-

torno alle patrie mura. Il Coro la consola, ce-

lebrando insieme con Priamo la fuga de' Gre-

ci ; dell' onta de' quah sarà un perpetuo monu-
mento il cavallo consecrato a Minerva. In mezzo
ai cantici del Coro e alle danze giulive esce

Cassandia

,

Verace sempre, e non creduta mai,
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la quale profetizza come quel giorno è T ultimo

giorno di Troja; e consiglia di gittare in tondo
del mare il cavallo :

..... timeo Danaos et dona ferentes.

Enea si accosta a lei^ perchè almeno si es-

plori se dentro al cavallo vi fosse qualche ag-

guato dei Greci. Il partito viene contrariato da
alcuni. Priamo prega gU Dei tutelari fli Troja

d' inspirargU quello che sia per lo migliore
5 e

intanto sacrificano al Xanto e alle Ninfe del-

rida, in^^tandole a scendere dalla montagna
per unirsi con Venere , la quale fra giubilo di

suoni e cantici è per guidare le festevoli sue

danze là dove prima tra gli urli e i gridi

Marte guidava la fiera sua tresca.

Neil' atto secondo Sinone è condotto prigio-

niero dinanzi al Re , e vi tiene quel discorso

dove Virgilio ha così bene espresso in versi

la greca eloquenza. In vano oppone Enea al

dovere introdursi il cavallo dentro a Troja.

L' arte di Sinone vince finalmente coloro

Quos ncque Tyclides , nec Larissaeus Acliilles

,

Non anni domuere decem , non mille carlnae.

Paride colla cetra in mano intuona un inno a

Minerva e a Venere riconciliatesi già insieme,

intanto che si abbatte parte del muro della

città per mtrodurvi il cavallo 5 ed esso ne vien

dipoi tirato dentro in mezzo ai balU e ai canti

degli Trojani.

Circam pueri , innuplaetjue puiilhe

Sacra canunt. funemque mauu cjntirigere gJuJent.
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L'atto terzo incomincia da Enea , il cjuale

in sulle prime vigilie della notte destato dalla

terribile \'isione che ha avuto di Ettore, viene

alla tomba di lui, vi reca doni ed offerte, com-
misera il destino della patria , attesta gli Dei

di aver fatto quanto era in lui perchè non
venisse condotto dentro di Troja il cavallo

fatale , e domanda agii medesimi Dei la forza

di cui era dotato Ettore quando arse le navi

tlei Greci
,
perchè la patria , se ha da cadere

,

non cada invendicata. Indi corre al palagio di

Priamo. La scena cangia , rappresentando una
piazza dinanzi al tempio di Pallade , nella

quale è collocato il cavallo. Sinone racconta a

(falcante e a Pirro, sortiti dal cavallo, come
r arti sue riuscirono quasi a \aioto per la op--

posizione di Enea: mostrando quanto sia ne-

cessaiio , innanzi ad ogni altra cosa, spegner

costui , come il più forte guerriero , che , dopo
la morte di Ettore, vanti Troja. Si vedono in-

tanto alcuni Greci uscire tuttavia fuor del ca-

vallo. Calcante con brevi parole gli anima al-

l' eccidio della città nemica, e sotto voce intuona

un cantico , al quale pur sotto voce rispondono
i Greci. Verso al fine del coro incomincia un
combattimento nel fondo del teatro tra le guar-

die della rócca e alcuni Greci usciti fuor del

cavallo, i quali vorrebbono impadronirsi di

essa rócca. Cresce il tumulto arrivando di fuori

r oste greca. Calcante e Sinone sul dinanzi del

teatro pregano ad alta voce la Dea ; e al loro

canto concertano a luogo a luogo strida e la-

menti di gente ferita e presso a morire.
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La sema doli' atto quarto ò nel cortilf del

palagio <ii IViaiiio.

/Kdibus in niecliis, niuloquc sub .Tlliciis a\c
Ingcns ara fiiit, juxIhcjiicì velcriima l.niius

lucumbcns urx', alcjue umbra cornplcxu Penalcs.

()ui trovasi Ecuba con alcuno Trojane, lo quali

tutte paurose^ o suppiiclK^voii a])brac(Mano lo

i)latu<; (Ic^li i)oi. Vcdosi da un Iato entrane il

vecchio Priamo che mal si reg^e su' j)iodi,

oppresso dalle armi di cui s' è voluto rivesti-

re: e appena 0{>li ò scoperto da Ecuha , che

da essa vien collocato nella sedia presso al-

l' ara col dirgli :

.... QuaR inens tatn dii*a , niisemmo conjux
,

Impilili bis cmgi leUs , ani (juo luis i* . . .

Non tali ausilio , ncc tlciensoiibus islis
,

Tcnipus fgct , eie.

Se alcuno può difender Troja, Enea sarà quel

desso che e ora alla guardia della torre del

palagio j e con la uccisione di tanti Greci ha

già in parte vendicato la patria. Una dell(! piiu-

cipali donne rammenta come miglior partito

sarebbe stato quello di prestar fede al consi«

glio di Enea e ai vaticinj di Cassandra. In

questa si ode un rumor grandissimo della torre

che rovina. Ecuba incomincia una preghiera

agli Dei, che lei moglie di Priamo e regina vo-

gliano campare da schiavitiì. Ripigliano appena

il canto le altre donne, che ecco Pìito che

entra cacciandosi innanzi Polite che cade «lorto
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a' piò del padre. Segue -la parlata di Priamo

a Pirro tutta strumentata j
indi Priamo

.... telnm imhelle sine ictu

Conjicit, etc.

A cui Pirro risponde con le belle parole di

Virgilio, e l'uccide. Le donne mettono grandis-

sime strida: egli le fa condurre alle navi, ed

esce per cercar Enea. Enea entra dall' altro

lato: visto Priamo ucciso, e fattovi sopra un

breve lamento,

Hsec finis Priami fatorum etc. . . .

si sovviene del vecchio Anchise e del picciolo

Julo. Pure, preso il partito di perire insieme

con la patria, e di prender qualche vendetta

o sopra Elena o sopra Sinone, gli comparisce

Venere, e gh mostra nel fondo del teatro gU
Dei inimici di Troja tutti congiurati a sovver-

tirla. Partito Enea, seguita un coro degli me-
desimi Dei e un ballo di Furie.

Neil' atto quinto nasce nella casa di Enea la

bella contenzione che è espressa in Virgilio

tra Anchise che vuol rimanersi e morire , ed
Enea medesimo che ^^ol salvare il padre dalle

mani dei Greci* né potendolo persuadere a

fuggirsi , riprese 1' armi , ^alol di nuovo uscire

tra' Greci , mentre Creusa e Julo ne lo trat-

tengono. Quand' ecco il prodigio della fiamma
che di cielo discende sulla testa di Julo senza
offenderlo: tuona da sinistra, e il padre An-
chise consente finabuente alla fuga. La scena

AxGAROTTi , Voi T. 19
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cangia , e rappresenta V orrido ci una città

snianteilaLa e mezzo involta nelle fiamme :

. . . t'umat liumo NepUmia Troja.

Coro di Trojani die deplorano le calamità

loro, e di Greci che nella marcia gF insultano;

dei quali il corifeo è Calcante. Partiti questi

,

entra Enea cercando e chiamando Creusa che

nella fuga si è smarrita. Ella gli apparisce , e gii

fa il vaticinio prima de' suoi errori
,

poscia

della fondazione di un nuovo imperio; e in

questo mezzo tra il fumo di Troja si vede nel

fondo del teatro risplendere V aureo Campido-
glio 5 e se'giiita un coro degli Dei ^ e un ballo

dei Genj protettori di Roma,
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OPERA

quot viclimae in una t



A e T E U R S

ac.amemnon

Achille

UlYSSE

CtYTEMNESTRK femmc d' Agdmemnon

Iphigéme y?//e d' Agamemnon

Calchas grand prétre

Arcas domestique d' Agamemiiou

Troupe de soldats d' Agamemnon

Troupe de Jìlle grecques

Troupe de Jìlles consacrées à Diane

Troupe de prttres

Troupe d' esclaves , de captives et de soldats d' Achille



tPHIGÉNIE EN AULIDE

A C T E I.

Le théàtre repr^sentfi le camp des Grecs près de la ville

d' Aulide. La flotte grecque parolt sur la mer dans le

fond. Sur le devant on voit P outrée de la lente d'Aga»

memnon. Le théàtre est dabord sombre , et s''éclaire peu ii

à peu.

SCENE L

AGA3IEMN0N et ARCAS.

j4ga. V iens, Arcas, suis moi.

Are. Quoi, seigneur, vous devancez l'aurore ! Vos yeux
sont ouverts , tandis que les oiseaux , les vents et

l'Euripe , tandis que tout encore est dans le sileuce.

Aga. Heureux ceux qui loia des honneurs vivent sans

gioire et sans soucis !

Are. Agaraemnon issu du sang de Jupiter , à la téle

de r armée , de vingt rois et de mi ile vaisseaux. que
la Grece a assemblez contre TAsie , depuis quaad
tonez-vous ce langage ? Pere de la beile Iphigéoie

,

Achille fils d'une déesse , le plus vaiilant des Grecs,
celili qui doit renverser la superbe Troye , Arhdle

recherche en mariage cette fllle. Que vous reste-t-il

à demander aux dieux? !1 est vrai qu'un loug calme..,

mais hélas! quels pleurs vois-je couler de vos yeux
attachez sur ce billet! Pleurez vous Oreste, Clytem-
nestre , ou la belle Iphigénie ?

Aga. Non , tu ne mouiras point
;

je n'y sauroie con-
sentir.

Are. Seigneur ...
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Aga. Tu sais qu'il y a trois mois qne nous étions

préts à faire voile de l'Aulide , lorsque ce calme qui
nous y letieut encore, nous ferma le chemin de
Troje. Frappé de ce prodige

,
j'interrogai (alclias :

il consulta Diane qu'on adoie en ces lieux. Mais qne
devms-je , Arcas , lorsq'on me repondit que pouv
m'ouvrir le chemin de Troye il falloit sacnller Iphi-

géine ?

Are. Votre fille !

/iga. Que te dirai-je , Arcas? Victime de l'ambillon
,

et presse par L lysse
,

je consentis après mille combats
à sacrifier ma fille. Mais quel artifice a-t-ii iallu

chercher pour Parracher des bras d'une mère ? J'em-

pruulai le langage d'Achille son amant. J'c'crivis en
Argos , qu'il ne vouluit partir pour Troye, qtie l'hy-

men n'eut couronné ses t'eax.

Are. Et croyez vous, seigneur, que le bouillant Achille

soutlVira qu''on abuse de son nom , et ne volerà pas

à la vengeance?

Aga. 11 ctoit absent alors. Tu te souviens que Félce

son pére assalili dans son propre royaume l'avoit

rappelé. On auroit crù que cette expcdltlon dùt le

retenir long temps. INIais qui peut resister à ce Ibu-

dre de guerre? 11 ^e montra, vainquit^ et hier il

revint en Aulide. Mais de plus puissants motifs me
retiennent. Moi je serai le bourreau d'une fille, que

le sang, la jeunesse, sa tendresse pour moi et mille

vertus me rendent sacrce ? ]\on. Ics dieux n'approu-

veroicnt pas ce sacrlfìce. lls ont voulu seulement

mVprouver, et me condamueroient si je leur livrois

la victime qu'iJs demandent. Arcas , cours au devant

de la reine ; rcuds lui ce billet , et que les discours

s'accoident avec ce uue j'écris. Je lui raande qu'A-

chille , ne soupirant qu^après la gioire , vcut ditìérer

cet hynien jusquà sou retour de Troye. Va, cours
^

pren's un guide fìdelle. Si ma fille n.et le picd dans

l'Aulide, elle est morte. Sauve-la d'Ulysse . de Tar-

mée , de Calchas , de la rellgion ; sauve-la de ma
piopre foiblesse.

Are. Comptez sur moi, seigneur, je vole pour vous

obéir.
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A 1 K

^gfl. Suspend ta colere, o cliaste

P('e-ise , ne souille pas tei

aiitel-i du sang d\ine

Mortelle qui a tnijours

snivi tes !oix ..

Mais on eutre. C'est Achille , Dieux ! Lly >se !e sult.

SCENE II.

AGAMEMNON, ACHILLE, ULYSSE.

^ga. Qiioi , seigneur . se peut-il qne vos trlomphes

soient si grands et si rapides :* La victoire voiis a

précède dans la Thfssalie, et vons suivez de près

la renom!)>ée dans TAulide. l'resqu'en passant vous
sounijt s Lesbo >. , la plus puissaiile alliée dcs Tro-
yens ; et ces s^rands exploits ne sont que les amu-
semenls dMchllle olsif.

j4ch. Seigneur , puis^e bientot le ciel, qui nous arréte,

ouviir un champ plus -loble à mes destiiiées ! Mais
que me faut-d croire d'un bruit qui me surprend

,

et me met au cotnble de m^s voeu\? On dit qu I-

phi<:;énie va bientòt arriver en ces lieux , et que je

vais étre le plus heurf-ux des moitels.

^gn. Ma fili-! Qui vous a dit qu"'elle doit arrìver?

y4ch, Qu"a donc ce bruit qui doive vous étoniier?

^ga. Ciel! saiu'olt-il nton artifìce ? (à Ulys'-e)

Uty. Againemnon s'ctonne avec raTSon Quoi ;* tandis

que le ciel est en courroux contre ies Grecs
,

quii
faut fléchir les dieux . qii A lenr faut du sang , et

peut-étie du plus precieux , Achille , le seul Achilìe

ne songe qu'à l'amour ?

Ach. Dans les champs de Troye les effets feront voir

qui chórit plus la gioire cu d'Llysse , cu de mei.
Vous pouvez maintenant à loisir cim.sulter les vieti-

mes sur le silence des vents. Moi, qui de ce soia

me répose sur Calchas , soulliez , seigneur
,
que je

presse un hymeu dont dépcud uaon bonhcur. le



2y6 1 P H I G É N I E

salirai bien rt^parer devant Troye Ics jnonients quc
lamour me demande en Aulide.

^grt. O ciel, poiquoi faut-il que tn fermes le cliemin

de l'Asie à de lels héros ? JN'aurois-je vù lant de va-

leur que pour m'en relourner avec plus de con-
fusion ?

Vly. Dieux
,
qu'entends-je ?

y^ch. Qaosez vous dire ?

y/g(7. Quii faut abaiwloniier iiòlre entreprise. Les veiits

nous sont refnsez : le ciel protége Troye ; les dieux
par trop de prrsages se dcclarent en sa faveui-.

Ach, Quels sont dono ces présages ?

Aga. Vous niéme , seigneur : souvenez-vous de ce que
les oracles ont prédit de vous.

A eli. Les Parques , il est vi ai , onl prédit à ma mère
que je pouvois choisir d\ine vie longue et sans gioire,

cu de peu de jours suivis d'une gioire immortelle.

Achille n'a pas balancé. Couronné par l'hymen
,

je

cours a Troye. J'y mounai, mais ne moui'rai pas

tout entler.

Les cris des Troyennes repéte-

ront mon noni, reconnoissant

mcs coups dans les blessures

de leurs époux : et le nom
d'Achille sera l'entretien des

siècles à veni)-.

SCENE in.

AGAMEMiXON et ULYSSE.

^g^. Hélas !

Ui'y. Achille, seigneur, auroit-il chance vos dessems ?

Aga. Wi Achille, ni Ajax, ni Diomede, ni tous les rois

qui sont tlans Tarnice , ne pourroient faire changer

un desscin qu'/^ ganennion auroit pris.

Ulr Que iaut-l dune que )'augure de ces soupirs et

de vos discours ? Une nuil a ébranlé votre constance

,

et détruit l'ouvrage de tanl de jours.
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Aga. Non, seigneur, je ne saurois croire que les dieux

demandent une telìe victinie.

Vly. Que dltes-vous , seigneur? Calchas nous a expli-

qué claiiement les oidres des dieux ^ lui qui est le

dc'pnsitaire et l' interprete fìdelle de leurs secrets.

.^g'i. Les ordres des dieux sont obscurs , et souvent

impruétrables aux morlels.

Uly. Qtioi , seigneur, vous devez votre fiUe à la Gre-

ce ; vou? nims Tavez promise. Mais que dis-je à la

Grece ì Vous la devez à vous méme. Et pour qui

donc allons nous courir aux campagnes du Xante

,

pour qui aba>.donnons nous nos femmes , nos enfans,

nns royaumes, si ce irest pour venger la honte des

Atrides? Votre voix pressante nous a assemblez
;

les suffrages de vingt rols
,
qui pouvoient tous vous

disputer le rang siipiéme , vous ont mis à la téle de

cette armée. Et le premier o-dre du general , est de

refuser la victoire ; le premiar conseil du chef de la

Grece, est de renvoyer les Grecs qu'il a assemblez?

Agn. Ah, seigneur, que loln du malheur qui m'acra-

ble , vous vous montrez aisément magnanime! Mais

si vous eutendiez condamner votre fils Teb-maque
,

s'il devoit appiocber de Tautil ceint du fatai bandeau,

vous changeriez de langage , vous croii'iez moins les

oracles : je vous verrois courir , et vous jetter entre

Calchas et lui.

DUO

Aga. Voyes ma fil!e expi- f7/j.VoyezlasuperbeTroye,
ranle eiitre les san^lots parmi nos chants de vi-

et les lariiies verser son ctoire
,

plongée dans les

sang inno( i nt sous un fiammes sous nos flam^

couteau impie. beaux vengeurs.

Que la piété de pére at- Que les sentiments du hé-

teiidiisse votie aiiie ! ros triomphent dans votre

coeur

!

Aga. Ih bien , seigneur, j'ai doimé ma parole; et sì

ma fille vient ,
je consons qu'ejle perisse. Mais si

,

malgré mes soins, son desùn heureux la retient dans

Argos , ou bien l'arréte eu ch^min , souftrez que j'ex-

plique cet obstaclc comme un arrét du ciel , et que
j'accepte le sécouis dQ quelque dieu favorable

,
que
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sa p\él6 , son ìnnoceiK e et son age anront ititóressr

à s n salili ... Mais quel sons frappent mon oreille .''

( On tiitend de loin une sj-mphoiiie guerriere , et

Fon i»->it paroitre sur un char Clytemnestre et

Iphigénìe oeeompagììées de femwes greeques et

di' soldati qui les ont rernes à Tentrée du crimp.)

Dieiix ! c'est elle méme. Dans l'état où je suis
,

je me
dérobe à ce funeste spectacle.

SCENE IV.

ULYSSE, CLYTEMNESTRE, IPHIGÉNIE,
ET LE CHOEUR.

Choeur.

Non , la belle Héléne
,
qua l'inso-

lent Paris a enlévce à iVIénélas,

n'étoit pas plus belle qulphigé-

nie
,

que l'hyrnen doit unir aii

vaillant Achille.

( Tandis que le Choeur chante , Clytemnestre et

Jpliigcnìe desceiident du char aidées des femmen
greeques. )

Uly. Venez , et que l'appareil de ce camp n'éffraje

point vos yeu\.

Cly. Mes yeux cherrhent en vain Agameitmon
,

qu'ils

auroient dù volr le premier

Iph. Quel malheur, hélas, le retient éloÌ£;né de nons?

Sei'oit ce, madame, que nous serions arrivéez coatre

son gre ì

Uly. Le soins de l'armée le déi'nbent un moment à

votre vùe. Mais vous , Iphigi'nie , vene/. , moiitrez-

vous aux soldats comme un astra favorable au salut

de la Grece.

Cliotur

Non la belle Iléléne
, que Pinso-

lent Paris a enlévée a Ménélas
,

n'étoit pas plus belle qu'Iphigé-

nie ,
que riiymea doit unir au

vaillant Achille.
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Un d'entrc le Choeur.

Come l'étoile du mahn brille parmi

les feuillages cpais d'un t'oiét

,

Ielle est Iphigcnie parrai les lan-

ces et les javelots de cette armée.

{Lei chanls seront entremèiés de dnnse , ijui sera

cofnposc'e de fewmes greequcs et de soldats.)

Un autre d\'ntre le Clweur.

Pére fortuna, Iieureuse mère, à
qui la belle IpLigcnie a sauri eu
voyant la c!arté du jour!

Deiix d^entre le Choeur,

Achille plus heureux encore, enlre

les bras de qui elle va verser

des larmes daus l'onibi'e de la

nuit !

Cìioeur,

Non , la belle Héléne
,

que l'in-

solent Paris a enlevée à Ménélas,
n"étoit pas pltis belle qu'Iphi-

génie
, que Ihymen doit unir

au vaillant Achille.

On danse. /



3oo

A C T Eli

Le théàtre représente une colonnade, au traverà

de la quelle on voit des jardins.

SCENE I.

AGAMEMNON

Ciel ! Arcas a manqué le chem'm d'Argos, et la colere

des dieux a confondu tonte ma prudence. O jour

fatai ! ma fllle est arrivée. Je vois Ulysse et Méné-
las , je vois déjà Calchas me la demander au nom
de la Grece et des dieux. Mais ciel! La voici elle

meme ; évitons-la.

SCENE II.

AGAMEMNON et IPHIGÉNIE.

Jph. Seigneur , quoi vous me fuyez? Eh qnels soins

vous dérobent sitót à votre fiUe ? Moa respect tautót

a fait place aux transports de la reine. Ne pnis-je

vous arréter un' moment à mon tour .'' ne puis-je ...

Àga. Eh bien, embrassez votre pere, ma fìlle; il vous

aime toujours.

Jph. Que cet amour me comble de joye! Quel plaisir

de vous contemplcr dans ce nouvel éclat, environnc

de gioire et d'honneui^s !

^ga. Vous meritiez un pere plus heureux.

Iph. Quelle lelicité peut vous raanquer ^ J'ai crut n'a-

voir que des gràces à rendre au ciel.

Aga. Grands dieux , dois-je la preparar à son malheur ì

( à pan
)
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Iph, Seigneur . vous vous cacliez , et seiiiblez srnpuer.

Totis vos regards ne tonibent qu'avec peine sur moi.

Aurions nous abandonné Argos sans votre ordre ?

^gn. Hrlas , ma fìlle, je vous vois toiijours des inéines

yeux. Mais le lems anssi bien que les lienx sont

cliangez. Ma joye est combatlue icl par de cruels

soins.

Tph. Ah, mon pere, que votre rang soit oublié à ma
vue. Que je retrouve encore en vous ces soins. celta

lendresse que vous aviez pour moi. On dit que
Calclias va offrir aux dieux un sacrifìce solemnel.

^gn. Dieux cruels! {à pan)
Iph. Me sera-t-il permis , seigneur , de me' joindre à

vos voeux ? La Grece vcrra-t-elle à l'autel votre

heureuse famille ?

y/^flf. Hélas !

Iph. Mon pere, vous vous lalsez.

Àga. Vous y serez ma fille.

DUO
Iph. Perisse le Troyen, yigci. Que de allarraes sa

auteur de nos aliarmes. perte va couter aux vain-

qupurs !

Iph. Ah mon pére , expliquez vous.

j4ga. Je ne saurois t'en dire davantage.

Iph. Dieux de la Grece, veillcz sur mon pere!

Aga. Dieux cruels , ne serez vous point attendris ?

Toiis deux cìisenible

Perisse le Troyen auteur de nos

aliarmes.

SCENE III.

IPIilGÉNIE,

Quel trouhle, o dieux, vient de jetter dans mon coeur
le froid accueil de mon pere ! Que dois-je augurer
de ces régards sombres , de ces mots entrecoupez

,

de ces sonpirs , de ces pleurs que ses yeux rete-

noient à peine ì Hélas
,
que cet accueil est différent

de celui que la doiice espérance me promettoit dans

Argos ! Je verrai , disois-je en moi méwe , mon pere
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lempli de joye venir au devant de nous

_, reccvoir

imes enibrassements , me tendre les bras. A ses cótcz

seront Ménélas, Diomede, Ajax, Achille, le fils de la

De'esse, le plus vaillant des Grecs
,
qui ... Hélas! moii

pére me fuit, personne ne paroìt^ tout est dans l'a-

battement et dans la tristesse ... O De'esse
, qu'on

ré vére dans celle contrée , si volre culle m'a été

cher , si mes saciifices ont été purs ...

SCENE IV.

IPHIGÉNIE, CLYTEMiVESTRE.

Clj-. Ah ma fìlle , sous quel astre malheureux sommes
nous parlies d'Argos ! Quel accued volre pere et mon
époux nous a-l-il fait ?

Iph. Les soins de l'Etat et de la guerre Tabsorbeut
maintenanl , et le font paroìlre moins sensible et

moins tendre.

Cly. Non, non: il y a qiielque autre cause qtie je

sanrai pénétrer : je saurai tout d'Arcas, de cet escìave

fidelle que m'a donne l'indare mon pere , et qui a

sui vi Agaraemnon à l'armée. Qu'il tarde de s'oflVir

à mes yeux ! Mais, ma fille
, quel soins si pressants

penvent donc retenir Achdle ? C'est à son nom qu'A-

gainemnon nous a fait venir en Aulide. Quels en-

ueuiis a-t-il maiuleoanl à combattre? La mer nous
séparé de Troye , des fils de Priam et du vaillanfc

Hector. Ne vous a-t-il pas demandé comme le prix

du sang qu'il doit verser aux bords du Xanthe ?

Que ne vienl-il recevoir ce prix qu'il a tant souhailé?

Jph. Hélas, de quels pouveaux malheurs les dieux me-
nacenl-ils la race de Taulale !

A I R

Clj: Quoique femme au milieu d'une

armée
,

je sauiai bien me ven-

ger et d'Agamemnon et d'A-

chille.

Celui qui aura offensé ma dignité,

ne pourra jainais se vaater d'étre

'impuni.
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Ipli. Dleux, seroit-ce Achille lui niéme ? on l'accusoit

à lort.

SCENE V.

IPHIGÉNIE, CLYTEMNESTRE, ACHILLE.

( Achille est sm\'i d'une troupe de soldati couronnez

fle laurier , de captivcs leshieiuies , et d'esclai'es qui

portene des trophces , des t>ases , des trcpitds et d'au'

tres dcpouilles de Vennemi.
)

^Jch. Princesse, le bonheur d'Achille est entre vos malns.

i'uisse-je blentót faire voir, par les exploils que les

dienx ont promis à mon bras
,

qu'Achille nVtoit pas

indigne des vneux de la fllle d'Agamenmon. t.t vous,

m idame , Thélis ne samoit que s'applaudir que
j'associe à une déesse la lemme du roi des rois.

Cly. Seigneur, puisse ce jour élre aussì heureux
,

qu'il

est doux à mon coeur : et puisse ma lille faire re-

vivre Achille dans votre posteri té.

Jph. Quelque sort que les dieux me préparent , Iphi-

génie sera trop heureuse d'avoir eu place à coté de

la gioire dans le coeur d';\chllle.

j^ch. Soutfrcz que je vous présente dans ces depouilles

de Lesbos les premiers tribuls de ma valeur: et vous

(aux captif\) apprenez à counottre votre mattressp

et la mlenne.

Choeur des captives.

Le bras d'Achille a trlomphé de

Lesbos; les jeux d'Iphigi'nie onl

triomphé de notre vamqueur.
Célébrons à jamais le pouvoir
de l'Amour.

Choeur des Grecs.

L'heureux Achille va bientót sur

son casque brillant entrelas^er

les lauriers de Mars avec les

njyrtlies de l'Hyménée.
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Une (Ventre le Choeur des éaptives.

O Simois , o Xanthe , fleuves sa-

crez , fleuves chéris des trou-

peaux et des bergers ! des dieux

ennémis vout désoler vos rlva-

ges ; vos eaux vont ètre ensan-

glanlées par la lance fatale du
belliqueux Achille.

Un (Ventre le Choeur des Grecs

.

11 vengera les dieux de l'hospita-

lité, que Paris ofiensa dans la

maison de ses alliez. 11 vengera

les manx que les sons efteniinez

de la flùle phirygienne ontcausez

sur les bords de l'Eurotas.

Tous.

Le bras d'Achille a triomphé de

Lesbos; les yeux d'Iphigénle cut

triomphé du vainqueur. Célé-

brons à janiais le pouvoir de

rAraour.

On danse.
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Apparlements da palau*.

SCENE I.

A G A M E M N O N

AIR
Donce espérance, prt'sent des dieux,

qui soulagez Ics mortels des maiix

qu'ils souttVeiit par l'atlciUe dcs

bipns fjii ils d('sircnt : vous qui

liahitez avec tous les hoinmcs,
douce espóraiice , ne m'aban-
donnez pas.

-Ljes barbares qui aiment le carnage, peuventaftiibuei'

à la divini te leur sauvage inclination. Mais je ne
saurois penser que les dieu\ soient capables d'nn
ri-ime. J'entendrai bientòt moi-m«me leur voix. Assez

et trnp longtems les Grecs ont e'té abiisez par la

voix des devins. Sujets à se troinper, comme les

autres mortels. la credulitc' du vnlgaire fait toute

leur science. Mai iK-las ! d où vient que je treiiibln

dintcrroger cet oracle fatai? Si poiirlant il demaiidc
)na fìlle, je ne saurois reculer sa mort d'un moineiit,

\h ! voici Ulysse. Dieu\! qne je crniiis sou approc-b^!

AlXAROTTIj p^ol. J. V.O
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SCENE II.

AGAMEJINON et ULYSSE.

TJly. Venez , seii;neiir, et reronnoissez ce nouveau gage
de l'amine d'Ulvsse. Tout ce que j'avois prevn , est

arrivò en eiTel. Calchas a recu votre den ande avee

indignation, Quoi ? disuit-il, la reljgion est propha-
nvQ . md respect poni' les ordres àc% dieux ; et l'on

croil qiie ces dieiix nous seiont lavorables aus champs
de Troye ? Et c'est le cliet qui donne à la Grece
asseniblt'e cet exemple dineJigioii !

^i^'i. 11 voudroit en et'él ce Calchas étre lui niéme le

clief suprème de la Grece , commander rarn\t'c et

viiigt rois par ses divinations et par ses prestiges.

Prophì te sm:stre qm jamais n'a annoncé un bon au-

gure , m fait la moindre chose digne de louange.

L'ij. Je crois , seiguenr, que j'aurois plutòt persuade

Paris de rendre Hélène , que je naurois persuade

Calchas de vous introduire dans le tempie. Mais eufin

les senliments de pere, les verlus dlphigéuie , votre

amour pour le bien public , votre soumission dès

que vous aurt^z enlendu les ordres du ciel, ics dieux

tniìn m"o:it diete le discours que j ai tenu a leur pon-

tile. J ai appaisé sa colere : il a consenti à ma de-

niande et à la vòtre. Allons, seif;neur, tout est prèt.

Les mémes dieux qui m ont iuspiré, vous admettent

à leur présence.

SCENE IH.

CLYTEM^ESTRE . IPlìIGÉME et les memes.

Cly. Arrétez, seignenr , il faut éclaircir un mystfrc.

^g<i. Ah, madame, laissez moi f.ller où mappelent
les destine'es de ma lamille et de la Grece,
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SCENE IV.

CLVTEMXESTRE et IPHIGÉXIE.

Cly. Ah ma fille ! 11 se dérobe a nnlre vùe. Il va hàter

sans dolile Ics cruelles destinées de sa famille. Je ne

in'étonne plus qi^inlerdit dans ses discours , il alt

pam nous revoir à regret.

Iph. Hélas!

Cly. ^ oiis no savez pas vos mallieurs , ina fille.

Iph. Que dites vous, madame ?

CÌY' Arcas vieni de me rendre en ce moment ime

lettre qn'il avoit ordre de me rendre en chemin.

Jpli. Eh blen , Arcas ne venoit-il pas presser notre ar-

rivée ?

Cly. Votre pere m*'ordonnoit de reprendre la route

d'Argos sons prétexic qir Achille voiiloit diflerer son

hymen : mais en effel ,
poiir s'ouvrir , dit-on , le

cliemin de Troye , \òtre pere devoil vous imnioler.

Iph. Dieux !

Ciy. Arcas s'est égaré en chemin.

Iph. Vous ne m'anriez donne le jour , et ne m'auriez

clevée qi;e ponr étre imraolée aux Grecs, et immolée
par uri pere ! lls me conduisolent au milieu de i Au-
iide sur un char de triomphe ; ils allumoient les

flambeaux de l'hymen. Hymen fatai ! on me desti-

noit au fi!s de la Déesse , et je suis livree à la mort.

Cly. ^on , ma fille, vous ne le serez pas. Je saurai

vous défendre de la cruaulé d'un pere. Achilie mcaie,
le vaillant Achille comment pourroit-il soutl'rir, sans

• commetlre son honneur
,
qu'on abusat de son nom ?

Qiioi .'• ce scroit lui méme qui vous conduiroit à
Vaulel ? ( Elle veiit sortir

)

Ip'i. Ah, non ! arrélez , madame. Mon pere, qui voulolt
nous faire relourner à Argos, saura peul-étre me
sau- er au milieu méme de Farmée ; lui qui y lient

le rang suprème , et qui a loiijours aimé iphigénie.
Mais, hélas , de queis yeux reverrai-je Argos;' Moi
qui en étois partie au milieu des coìicerts . des dan-
ses, pour éiie répotisc d'Achille; moi qui fiilr
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d'Agamemncm et de Cljtemnestre , fille de Thétis,

devois regner à Pthie dans les richcs niaisons de
Pt'Ice , et qui daiis la race d'Achille ctois destinée à

doHiier de nouveaux héros à la Grece. Won, laissez.

iiioi mourir. Je inourrai aa moins remplissanl saiis

inurmure la destinée à laquelle m'appellLiil les or-

dies d'un pére et les dieux. Je niourrai sans des-

lionneur.

Cly. Hclcne , soeur fatale à la maison des Atrides qui

tronblez toute la Grece
,
qui mettez en armes l'Eu-

vf.pe contre l'Asie, que vous me coùtez de larmes !

Ce nétoit pas assez que vous eussiez deshonnoré la

couclie de JMénélas. Faudra-t-il encore qu'Agamem-
non se souille du sang d'Iphigénie avant de vovis

ravir d'enfre les bras de votre indigne Phrygien?
Iph. Ah , madame

,
que je prc'vois de malheurs , si

vous n'étes snumise aux ordres d'Aganiemnon , et

si vous voulez me dérober à la mort ! Yous voilà

desobeVssante à votre époux : lui mcme desobeiroit

avix daeux, sans Tordre desquels sans doute il ne me
sacrilltroit pas. Si Achille prend ma defeiisc , la di-

scorde s'empare des chefs de l'armce , tout ordre est

renversé. Les dieux seuls connoissent ce qui pourroit

en arriver.

A I R

Que je meure obeissante aux or-

drfs des dieux: que j'acheve

une vie qui m'exposérolt peut-

I étre à des malheurs pires en-

core que la mort méme.
Que je sauve par ma mort les

maux qui mcnacent ma famille

et la Grece, qui ménacent Achille.

SCENE V.

CLYTEMNESTRE

Se pounoit-il qu'Agamemnon voulùti mmoler vme filie

si vertueuse .'' Ambition , tyrau des rois, que ne peux-

tu sur le coeur des morlels orgueilleux i' Les dieux

se plairoieat-ils à commander des crunes ?
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AIR
Àllons nons tclaircir, allons dé-

chirer le voile importvin qui

couvre encnre mas yeux. Nous
veiTons après la parti qu'il fau-

dra prcndre.

SCENE VI.

Le theàtre represente Tinterieur du tempie de Diane.

AGAMEMNON, ULYSSE , CALCHAS, ghoeur dbs pkStres.

Choeiir fles prétres.

Envatn les mortels tentent de se

soustrtiire aux ordres des dleux.

Un du Choeur.

Les ordres des dieux sont gravea

sur Tairam de réteruilè.

Deux du Choeur.

Le tems ne sauroit le consumer
;

ni la force , ni l'adresse des

hotnmes ne sauroient le briser.

( Une panie des prétres danse gravement autour
de l'autel de la Dcessc. )

Un du Choeur.

Les rois sont siijels aux. décrets

des dieux , ainsi que les bergers,

Toul le Choeur.

Juniter incline sa lete Immorlelle :

l'Olympe tremble , et Tunivers

se lait.

Cai. Approchez , Agamemnon , et regardez comme une
fàveur signalée de la Décsse qu'on vous accorde

,

qu'elle soit interrogée une seconde fois.
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DEMI AIR

Et voiis, Deesse , fìlle de Jupiter
,

qui vous plaisez dans la soliliide

des vallées et dans ron>bi'e dcs

lorc'ls , ne legardez dans la de-

n.arfhe d'Ae;aiiieinnon, que la

piété diin pére.

Mais si mes voeiix ont toujoTirs •

cté pour le bien de la Grece,
si mes sacrlfices vous ont été

chers ;

Parie?, Deesse, redemandez votre

victime , et vmoez l'honneur de
vos nnnislres o'.fensé par l'incré-

dulilé.

Aga. Ah ! si 1 àge , si l'innocence , si la beauté , si la

piété envers les dienx , envei's vous inéme , Déesse

,

que jadore en ces lieux , et doni je crains les ora-

cles ....

( Tandis qiì'/igawenìnoiì parie ^ on entend un hruit

conirne du lonnere Jori, éloignd qui augmente peu

à peu. )

Col. La Déesse va parler.

Voracle dans le fond du thédtre.

ti Grecs , si vous vonlez aborder à Trove,
« Eepandez dans l'Aulide le sang d'Ipbigéaie;

Aga. Hélas !

Le Choeur.

Le rois sont sujets aux décrets dea

dieux , ainsi que les bergers.

Deux da Choeur.

Mille vaisseaux cacboient les mers :

les ruages et les collines éloient

couvt-rtes par les chariots de

guerre.
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Un du Choeitr.

Où sont-ils maintenant?

Toiit le Choeur.

Ils ont ('le dispersez par le soufflé

(ics (lien\ inilez par la dc'so-

beVssMuce.

CaK AUez , signeur , soutaettez-vous aux ordres des

dleux.

Le Choeur.

Lcs or<h'es des dieuK son gravez

sur l'aiiain de l'eterni té.

Cai. Seigneur, songez qne ce sacrlfìce va voiis ouvrlr

le clxanip de gioire , qui vons attend sons lo miirs

d'Iliou Voyez les vaisseaiix grecs coiivrir l'Mellespont

et voler à Troye parmì les acclamations des niate-

lots et des soldats ; voyez ces mémcs vaisseaux les

ponpes conroniiées et chargez de depoiiìlles , fendre

une seconde fois ces ménies mers ; voyez la Cróce

entière qui vons appelle de loin , vous reco;t du

rlvage , et chante votre triomphe. Allcz , sesgneur
,

soumettez-vous aus. ordres des dieux.

j4ga. Elélas !

Le Choeur.

Les ordres d;^s dicns sont gravez

sur Tairain de léternlié. Les lois

Y snnt sujels. ainsi que les ber-

gere. Ju|)iter incline sa tcte im-

niortelle : l'Olympe tremble, et

Tunlvcrs se tait.
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A C T E lY.

Galene du jiàlais,

SCENE r.

AGAINIEIMNOIN

( Une courte symphonie patìiélique doit faire
L'ouverture de la scene.

)

J e Tai donc entendu cet oracle funeste !

» Grecs, si voiis voiilcz aborder à Troye
,

•• Repandez dans l'Aulide le sang d'iphigenle.

Il faut donc obeVr aux ordres des dieux !

SCENE II.

AGAMEMNON, CLYTIÌMNESTRE kt IPHIGÉNIE.

Cly. Je vons relrouve enfln , seigneur , et pai-mi les

soiiis de TEtat et de Tai-tiiée la voix de Clytemnestre

peut se faire entendre. On avoit voulu nous faire

croire (sor quel fondemer.t ^ je l'ignore) qu'Achille

vouloit dilTe'rer son hymen avfc Iphigénie jusqu'à son
letour de Troye: n)ais lui mème, seigneur^ vient de
presser cet hymen , et ne veut partir de l'Aulide qu'à

ce prix.

Jga. INTadame , c'est à moi de disposer de ma fìlle.

cly. Cruel ! il est inutile de dissimuler ; sachez qiic

j'ai tout appris.

y4ga. Ah ! maiheureux Arcas , tu m'as trahi.
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Jph. Non, n;rin pére, vous n'ctes ])oinf tiJilii. Dès que

vous ordonnerez , \ous serez obei. JVla vie est votrc

bien
; je salirai vons la rendie d<'s que vous la de-

inandeiez. Je saurai offrir mon sein avi Ter de Cal-

f lias . et rcspectcr le cou[) oidoiinc par vous mcnie.

'*>i poiirtanl mon obeissante et mon respect paroissent

dipnes d'une autre reconipense ,
j'ose dire que ma

vie t'ioit environnée d'assez dlionneurs pour ne pas

souhaiter de la penlre à la flrur de mon àge. C'est

mol qui la première vous appelai du doux nom de

prre
,
que vons honorates du nom de vctre fìlle :

e'est rcoi qui vecue la p emière dans vos bras épui-

sai par mille caresses la tendresse patenielle : c'est

mol que vous avicz deslinée au fils de la Deesse,

à un prince digne de votre alllance. Uelas ! avec

quel plaisir ne me faisois-je pas coirpter le noms àes

pays que vous alliez dompter ensemble. Je ne m'at-

tendois pas que
,
pour commencer ce iriomphe , mon

sang (ut le preirier qu'on dùt vciser.

^gc:. Ma lille , il nVst que trop vrai ! J'ignoie par quel

crirfie la vengeance des dieux demande une victmie

telle que vous ; mais ils vous ont nommée. Les Grecs

ne saiu-oient aborder à Troye , que votre sang ne
soit verse. ( althas l'avoit annoncé, et nioi méme je

viens dentendre cet oracle funeste qui a été pro-

noncé contie vous pour la seconde fois. Que n'avois-

je point fait pour vous sauver? Je vous avois sacri-

ne l'intcrét de la Grece, mon rang , ma sureté :

Arcas alloit vous defendre Fentrée du camp : les

dieux Font cgaré en cbemin. Ne vovis assurez pas

sur ma puissance: en vain je coir.battrois contre ces

dieux crucis , et contre la iureur des Grecs. Vetro
heure est arrivée , ma fìlle ; il faut céder. Mais ea
mourant faites connoitre l'injustlce des dieux et le

sang d'Agameranon.
Cly. Vous ne me démentez pas votre race: vous étes

le sang d'Atrée et de Thyeste : bourreau de votre

fìlle , il ne vous reste plus que d'eu faire un ft^stin

à la mère Ainsi donc je laurai aménée an suppli-

ce ! Je m'en retournerai seule par dts cbfuiius par-

«émez encore des fleurs qu'on a jettez sur ion pag-

sage ! Je revenai Argos ...
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A I R

Ali non ! jc ne soulTiirai jqmaìs

qu'on arrache ma fllle d'en're

iTies bras ; oii vous l'ercz aus
r. recs un seni sacrifice de la fllle

et de la mère.

SCENE III.

Les mèmes et achille.

4ch. Seigneur , nn bruit bieu ctrange est venu jvisqii'à

moi : mais je l'ai jngé peti digiie de crovance. On
dit. )C ne pviis le rédiie snns honeur

,
q«.i'lphigénie

anjonrdhui expire; qu'appclt'e sons nion noin eii

Aulide. je ne la conduisois à l'anlel que pour y élre

ininiole'e. Qiie lauti! que jen pense, seigneur!*

Aga. Je ne rends poirit cornpte du mes desseins. Qunnd
il en sera tems^ vous apprendrez le sort de ma fille;

et Farmce en sera instruite.

Cly. Pére cruel !

Aclì. Ah ! je ne sais que trop le sort que vous lui

réservez.

Aga. Pourquol , si vous le savcz, le demandez-vous
dono ?

Adi. O ciel, porqnoi je le domande ? Osez vous avouer

Je plus noir des crimes? Mais pensez-vous qu'Aehille

,

oubliant sa foi et son honneur, laisse imnioler Iplii-

génie ?

Tph. lìt'las! le ciel m'a rendnc as'sez malheureuse sans

que j'allume encore me coli re filale enlre mon pé-

re et celui qu'on avoit nomn:é n)on époux, Laissez-

moi mourir , seigneur : j
apporte trop d obslaclrs à

votre gioire. \ oiis ne pou\ez aborder à Trf ye qu'aa

prix de mon sang. Allez , failes pleurer ma n oit aii\

venves de i'rovens. Si je n'ai pù vivre la compagne
d'Achilie, j'espère que votre noni et le ntien seront

joints ensemble à jatnais , et que ma mort sera la

source de votre gioire.
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^4ch. Non , vous ne mouircz pas. Tanl. que je vìvimi ,

taiìt qne ces yeiix. vonont la liimif re
,

je saurai,

It-jH-e à la main, defenclrc mes droils conlre qui que

ce so't dons Tarmée , fùl-il revétu du rang suprème.

/"iga. Mais voiis qui ménaccz ici , oubliez \oiis à qui

vous parlez ?

j4ch. El voui., oubliez vous que cVst Achille qne vous

oulragez ? i\on
,

je vous le répéte , votre fìllc ne

nnHura point. Cet oracle est plus sur que celui de

Calclias.

y^gd. Crrands dieux ! ne suis-je donc plus snn pére ?

Adi. Non , elle n*e>,t plus a vous. On ne m'abuse pas

de vaines parol s. N'est-ce pas pour iikjÌ que vous
Tavez mandée d Argns ?

Agu. Flaignez vous d<.nc aux dieux qui Pont deman-
dile: accuscz Calchas j le camp (out enticj-, accuà3z

Ménélas , Llysse, tt vous tout le premier.

Arh. Moi ì

yigo. Vous
,
qui qucrellez à tous moments. le ciel qui

nous, arréle. Mon coeur vous avoit ouvert une voye
de la sauver ; c'étoit de renoncer à notre entreprise

;

mais vous voulez courir à Troye : allcz-y , sa mori
va vous en ouvnr le chemin.

Ach. Barbare, pai-jure , et que m'a fait cette Trove ?

Jnmais les vaisseaux du Scasnandre osèient-ils aborder
aux (lianips de Thessalie ? Janiais un ravisseur phrv-
gien \int-il enlever nos iemriies? Si je cours à Tro-
ye, c'est pour laver votre houle. Faudra-t-il pour
vous lendre Ilélène

,
qu'on comnience par me ravir

Iphigcnie ì Non , non , je ne counois ni Priam , ni

Paris
;

je veux votre fi'.le , et ne pars qu'a ce prix.

V A!lrz, puissant Agamemnon , iious verrons si sans

Achille vous oscrez approcher de Troye.
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Q U A T U O R

Agn. Partez , fuyez , assez Ach. Rendez graces au
d'autres sans vous trou- del qui vous a fait le

veront le chemin de l'Asie. pére d'Iphigénic.

Je ne crains point votre Vous réprouvériez à Theu-

courroux. re méme.
Jph. Ah! mon pére!- Achille, calmez

vótre colere , laissez moi monnr.
Cly. Oracle barbare ! Pére plus barbare

encore

!

Tous.

Dieux ! quelle est douu vótre

cruauté ?

SCENE n.

CLYTEMNESTRE , IPHIGÉNIE.

Cly Le barbare fuit , et te livre à la mort. Oh ma
fille , oh mère iiifortunce !

Iph. O soleil , o lumière cternelle
,

je ne verrai dono
plus le flambeau du jour! Il m'éclaire pour la der-

nière fois.

Cly. Achil'e combattra pour nous , et nous sauvera des

mains d'un pére dénaturé.

Iph. Ah ma mère , au nom des dieux empéchez qu'A-

chille ne prodigue sa vie pour sauver la mienne. Que
sert enfìn de se flatter ? Diane veut sa viclime t, foi-

ble mortelle puis-je resister à une déesse ? soyons

la victime de la patrie. Vous vous taisez , madame

,

et vos yeux sont couverts de pleurs.

Cly. Infortunée que je suis ! n'ai-je dono pas sujet de

pleurer ?

Iph. Ne m'attendrissez pas; songez plulót à m'affermir.

Cly. Hélas ! Je retournerai dono à Argos seule , sans

ma fille! Arrivée à Argos, vainemcnt dans ma triste

solitude je demanderai Iphigénie aux lieux, qaelle
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habitoit autrefois : je la cherclicrai par tout , et ne
la reveirai jamais.

Jph. Ah ma mère, ancore une fois, au nom des dieux

ne m'atUndiissez pas davantage ; mais, madame , ac-

cordez-nioi une grace.

Cl)\ l'arlez , je ne puis rien vous refiiser.

Tph. Que ni vos cheveux coupez, ni vos voilos dechi-

rez n'annoncent le régret de ma mort.

Clv. Hélas ! in;iis de l'elour a Argos que feraì-je pour
vous r*

Iph. Clu'nssez mon pere et votre époux.

Clj-. Ah ! il ménte d^essuyer les plus grands malheurs
pour expier votre mori.

Iph < 'est malizie lui et pour le blen de la Grece
quii m'a perdue.

Cìioeur des Femmes.

Gomme une fleur nouvelle coupée
par la faux du nioissonneiir, Ielle

sera la belle Iphigénie sous le

couteau de Calchas.

Deux d'entre le Choeur.

Dieux crucis ! elle mourra.
Jph. JSon ,

je vivrai toujours , comme
riieureuse liberatrice de la Grece.

Un du Choeur.

Le flambeau de Thymen devoit

vous éclairer ; les ombres de la

mort vont vous envélopper.

Oy. Dieux favorables , animez Achille
;

donnez une force nouvelle au
bras de no tre vengeur.

( Clytemnesire sort.
)
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SCENE H.

Lr tlicàtre rrpréspnle d'un còle le bois, ot le tciiiple de Dia-
ne; de Taulve còte oii voit. utic partie du camp des Grecs , le

port de r A alide, et la flotte.

irHIGÉMF,, AGAMEMXON, CALCHAS, ULYSSE , ARCAS,
puisCLYTE^INESTRE, troupe de Fr.ÉrnEs, df. filles coksaciiées

A Diane , et de soldats.

( La troupe s'nvnnce du fond du tliédtre

accanì[/agiìCi.- d'une rnusique lugubre.)

Cai. Docsse , qui piétez à la milt l'éclat

du jour, vous qui veiUez du haut

de rolyinpe au salul de la Gre-

ce ^ nous respeclons vos ordtes,

Tious nous soumottoiis à vos ora-

cles; prcnez votre victinie, déesse,

et dechaiuez les vents.

Le Choeur.

Fitncz voice vicluiie , deesse , et

decliainez les veiils.

Panie du Choeur.

Paris avec sa proje insulte de ses

touis à n >s mdle vaisseaux. qui

le ménaccnl eii vam.

Le Choeur,

Prrnez votre viclinie , déesse , et

dechainez ies vents.

ìiìh. Me voici prète , o itìom pere : je me devoue vo-

lentiers pour votrs gloue et poiir Li Grece. Grecs ,

vous serez heureus , si votre Ijonlieur ne dcpeiid que

de ijjri mori. Que pcrsonue ne poi te ses niaiiis sur
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uioi: je prcsenleiMi mon sein : conduisez-moi cornine

une victime volonlaire , victorieuse d'iUon et fatale

aux. Phiygiens.

J'^a. Hclas ! {Il se voile la téle. )

Panie du Choeur.

Tant de beauté et de vcrtu ne

niéritoit pas un sort si cruel.

Autre parile.

Descendons sur le rivage d'Ilion

,

et que les dieux d'ilion com~
battcnt contre nous.

Le Choeur.

Prénez votre viclime , déesse , et

dechaine^ les vents.

Cai. Grecs , écoutez-moi , et formez d'heureux pré-

sages.

(7). Dieux ! Achille n'arrive point, et Calchas va Trap-

per. ( à pari.
)

( Calchas tire le glaive , le met dans un vase d'or
,

couronne la viclime
,
prend une coupé d^eau sacrée

,

et s'avance t'ers Vautel. )

Cai. Déesse fille de Jnpiier, acceptez le sang d'Iphigé-

nie , et accordez-nous la prise de Pergame.
{Dans le moment qu^il va frapper^ on entend un hruit

d'annes : toiit le monde se tourne de ce coté là. )

{ Calchas continue
)

Quel téméraire ennemi des dieux ose troubler le sacri-

fice ?

SCENE DERNIÈRE.

Les mèmes, ACHILLE, et DIANE en lVik.

Ach. C'est Achille qui defend ses drnits.

Dia. Achilie
j arrétez

,
gardez votre courage, et cette

Algarotti , P^OÌ. I 21
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soir de sang ci.nire les Troj'^'Mis. J'uisse le pere des

d'.eux einpecher toujours que la colere n' anime
Achille contee les Grocs, et ne retarde la chùle d"I-

lioii. Pour Ipliigéoie , elle est à moi.

( Elle s'fin vale.
)

( On voit une biche palpitante et tonte enson^lantée

à la place ci' /phigcnìe : Achille lève les ntains aii

del )

Cai. Ah prodige !

Le Choeur.
Ah prodige !

Cai. Le sang d'Iphigénie a paru trop precieux à la

Déesse
, pour le répandre sur ses autels. C'en est

fait; Agamemnon, Llysse, Achille, Grecs, la Déesse

cxauce nos \oeux; elle facdite notre course, et nous
ouvre le chemin de Troye.

( On eniend le si/flement des venls et le bruii de. la

mer , et l'on voit remutr les vaisseaux.
)

Choeur des melelots qui soni sur les vaisseaux
,

et que l'on eniend de loia.

La mer s'agite , les flots s'élévent

,

les vents nous appellent.

Choeur des soldats sur le des^ant du
thédtre qui repond

Les venls nous appellent.

(Apres que les deux Chocurs ont repondu
allernalivemenl à plusieurs reprises)

Tout le Choeur.

Paris ne jouira pas longtems de sa

p< rfìd e; 1^ s vents nous appelientj

Troye t-st renversée, et la Grece

est vengée.

Danse de matelois.
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Jique ego cum Graccos Jacererti natiis mare dira

Versicidos , vetuit me tali vnce Quirinus.

HoBAT. sat. X. lib I,



AL MOLTO REV. PADRE

SAVERIO BETTINELLI
DELLA COMPAGNIA DI GEiÙ

FRANCESCO JLGJROTTI

Uavrebbe farmi levare in superbia il giu-

dizio che ha recato J^. R. di quella mia
scrittura in francese , e darmi animo sopra

tutto a vieppiù coltivare quel bello idioma

in cui ella ha posto tanto studio e pare che

faccia le sue più care delizie. Se non che ^

quanto sia difficile impresa il piacere a così

superbi giudici, come sono le sue orecchie

e quelle de Parigini, io l' ho provato abba^

stanza: ed ho potuto conoscere il pericolo a.

che altri si inette scrivendo in una lingua non
sua. Sopra di tal materia ho distese alcune

consderazioni che a lei trasmetto , non già

per distarla dallo scrivere in francese , o
in qualunque altro idioma a lei più piacesse^

che dai pericoli non hanno da essere ritenuti



gli eroi; ma per eccitarla più che mai a nO"

bilitare con le opere del suo ingegno questa

nostra lingua, e a renderla sempre più degna

dello studio degli stranieri.

Posdammo . 8 novembre i']5o.

i

1



SAGGIO
SOPRA LA NECESSITÀ

DI SCRIVERE

NELLA TROPRIA LINGUA

Dì non pochi vantaggi, parte fisici
,
parte

morali , vogliono i più dei dotti che
^

per

quanto si spetta alle umane lettere e singolar-

mente alla eloquenza ed alla poesia
^
godes-

sero gh antichi sopra di noi. Donde si rende

in buona parte ragione della eccellenza a cui

da essi recate furono quelle facoltà. Tra i

quali vantaggi forse non è il meno considera-

bile quello , che dissipati non venivano come
noi in varj studj di differente natura , e sopra

tutto, che dietro ad altre lingue oltre alla pro-

pria non ispendevano T opera ed il tempo.

Appresso a' Greci una cosa era la lingua

volgare e la dotta
; non sapevano che dir si

volesse una morta favella che da fanciulli quasi

prima della materna si dovesse apprendere : e

il dispregio in cui tenevano tutte le nazioni

che altra lingua usavano dalla greca , era ef-

fetto
, non è dubbio , del loro orgoglio

;
ma

era forse anche una delle principali cagioni

del loro sapere, hi^itati a legger poco, potevano

considerar molto 3 e quel tempo che non erano
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obbligati a coiisinnar dietro alle parole
^
pò-

teano collocarlo nelle cose , o almeno darlo

tutto a ben conoscere , a coltivare, ad abbellire

la propria lingua , che è il fondamento primo

degli studj della eloquenza e della poesia.

Ai Romani convenne, egli è vero, se e' vol-

lero sentire avanti nelle scienze e in ogni

maniera di lettere , apprendere la lingua dei

Greci, i quali, nel tempo che divennero sog-

getti cU Roma, ne divennero anche i maestri.

Ma per quanto avessero per Je mani gli esem-

plari di quelli, e in quelli ponessero ogni loro

studio , di compoiTe in lingua greca non si

piccavano punto , sdegnando di scrivere in

altra hngua fuorché nella propria • in quella

lingua trionfale e soviana che dal Campidoglio

dettava leggi all'Universo.

I moderni all' incontro si trovano costretti

di apprendere le varie lingue in cui parlano

e scrivono nazioni cA^e hanno tra loro co-

munione di trattati , di letteratura , di traffici

,

che non la cedono T una all' altra uè per in-

gegno ne per imperio; ed hanno da studiale

in oltre la lingua latina e la greca, le quah

sono come l'erario di ogni nostro sapere (*).

(*) III early J,iys , manhind had little else to study

bue a few maxiins oflife^ or rules of conduce , \vhich

from their fewness iind simplicìty, it ivas easy bolli

to learii and to praciise. PVhcn arti and scifiice^ he-

gan to spread througìi a larger circlt , as they did in

Greece , sld people coiild learn the whole Eucjclo-

pedle in thcir own langage. And even at Rome, wJien

they set about studing Greek , as it was then a Iwing

langage , spnhen in u neighbouring country, they could
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Tanto da noi esige una i-crla necessità lel-

teraria, diiò così^ e politica ^ che risulta dalla

presente constituzione del mondo.
Molte vaiietà hanno quindi da nascere, per

quanto alle lettere si appartiene ^ tra gli an-

tichi e noi ; e tra le altre ^ che . dove quelli

scrivevano soltanto nellj propria lingua, alcuni

de' nostri debbono preferire di comporre in

qualche forestiero linguaggio, corno pur fanno,

perchè da esso loro riputato \m[ gentile , o
perchè è più generalmente inleso del proprio-

e coloro che si danno veramente agU studi

,

ed hanno tra noi il titolo di letterati . non
degnano depositare i loro pensamenti che den-

tro al sacrano delle lingue morte , le quali

hanno il vanto , dicono essi , di essere intese

m tutti i paesi; si trovano fissate dall'autorità

degli scrittori, non vanno più soggette a ve-

rini cauijjiamento , e sono in certo modo di-

venute il hnguaggio dell' Universo e della eternilà.

Per quarito speziose parer possano tali ra-

gioni alla turba dei letterati j i quali si per-

suadono agevolmente , scrivendo nelle lingue

ha^e ìit'.li' more frouhlc in learning ìt , than wc have
in learnin^ Freiich. It wa^ reservcd for modem times
to have two or three dead langages to itarn. So tkat
durìng the é^reatesl part of tkat lime , in wìvch the

Ancif-nti wfre tt-nching thcir children to he Cldzens
,

we are theaching ours to he Utile belfer than Parrots.

A new Eslimate of manners and princi-

plcs: or A. Comparison betweeii aucient

and modei'fì Titnes, m tiie ihree greut

arlicles of KnoTrledge, H=ippiut'»3, and
Virtue. P. tJl.
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obbligati a consumar dietro alle parole
,
po-

teano collocarlo nelle cose , o almeno darfo

tutto a ben conoscere, a coltivare, ad abbellire

la propiia lingua , che è il fondamento piimo

degli studj della eloquenza e della poesia.

Ai Romani convenne, egli è vero, se e' vol-

lero sentire avanti nelle scienze e in ogni

maniera di lettere , apprendere la lingua dei

Greci, i quali, nel tempo che divennero sog-

getti di Roma, ne divennero anche i maestri.

Ma per quanto avessero per Je mani gli esem-

plari di quelli, e in quelli ponessero ogni loro

studio , di compoiTC in lingua greca non si

piccavano punto , sdegnando di scrivere in

altra lingua fuorché nella propria ; in quella

lingua trionfale e sovrana che dal Campidoglio

dettava leggi all'Universo.

I moderni all'incontro si trovano costretti

di apprendere le Mìrìo lingue in cui parlano

e scrivono nazioni (Jie hanno tra loro co-

munione di trattati , di letteratura , di traffici

,

che non la cedono l' una all' altra né per in-

gegno né per imperio; ed hanno da studiare

in oltre la lingua latina e la greca, le quali

sono come l'erario di ogni nostro sapere (*).

{') III early days , manhlnd had Utile else to study

bui a few tnaxiins oflife^ or rules of condact , wIilcÌi

front tkeir fewness iiiid simpUcity, it 'was easy halli

io learii and to praclìse. PVhen arts and scieiicet be-

gan to spread through a larger circle, as they did in

Greece , stU people voidd Itarn die whole Eucjclo-

pedle in thcir own langa^e. And tven at Rome, wìten

they set ahout studing Greek , as it was then a living

Inngage , spoken i;i u neiglibouring country, thty co uhi
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Tanto da noi esii;e una i-c^la necessilà lei-

teraiia^ dirò cosi, e politica , che risulta dalla

presente constituzione del inondo.

Molte varietà hanno quindi da nascere, per

quanto alle lettere si appartiene , tra gli an-

tichi e noi : e tra le altre , che . dove quelli

scrivevano soltanto nella propria lingua, alcuni

de' nostri debbono pi'ei'erire di comporre in

qualche forestiero linguaggio, conio pur fanno,

perchè da esso loro riputato più gentile , o
perchè è più generalmente inteso del proprio;

e coloro che si danno veramente agU studj

,

ed hanno tra noi il titolo di letterati , non
degnano depositare i loro pensamenti che den-

tro al sacrano delle lingue morte , le quali

hanno il vanto , dicono essi , di essere intese

in tutti i paesi, si trovano fissate dall'autorità

degli scrittori, non vanno più soggette a ve-

run cambiamento , e sono in certo morlo di-

venute il hnguaggio dell' Universo e della eternitk.

Per quanto speziose parer possano tali ra-

gioni alla turba dei letterati, i quali si per-

suadono agevolmente , scrivendo nelle lingue

fui'/e Utdc"^ more trouhlc In learnin^ it , than we have
in learnin^ French. // \va; reservtd for modcni times

to h(7ue (wo or tliree dead langages to Itarn, So tliat

during the greafcH pari of tliat cime , in which the

Ancit-nti wcre tt-.'ichàig their children to be Citlzens
,

we are theachìng ours to be little betrer than Pnrrots.

A new Estitp.ate of manners and pnnci-

plcs; or A. Comparison between aucient

all'I modeiTì Titnes, in ttie linee gi'eat

ailicles of Know'edge, Happiut'Si, and
Vijtue. P. Ili.
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dotte , (li salire in fama a paro degli aiitìclii

maestri , e di levare nel mondo una più gran

vampa di ammirazione del proprio ingegno .

sono pure in effetto i mal consigliati coloro

che si mettono a scrivere in altra lingua fuor-

che nella lor propria e nativa. Diversi sono

appresso nazioni diverse i pensamenti , i con-

cetti , le fantasie ; diversi i modi di appren-

dere le cose , di ordinarle , di esprimerle ; onde

il genio , o vogliam dire la forma di ciascun

linguaggio riesce specificamente diversa da tutti

gli altri , come quella che è il risultato della

natura del clima , della qualità degli studj, della

religione, del governo, della estensione dei traf-

fici , della grandezza dell'imperio, di ciò che

costituisce il genio e Y indole di una nazione.

A segno che una dissimilitudine grandissima

conviene che da tutto ciò ne ri<londi tra po-

polo e popolo, tra hngua e lingua j e i pohtici

tengono per naturalmente nemici quei popoli

che parlano lingue diverse.

Gli Orientali hanno un metaforeggiare, starei

per dire
, così caldo

,
quanto è il cielo sotto

al quale sono nati. La hngua latina eh' era

nelle bocche di un popolo tli soldati, non è

hngua così rotonda e soave come la greca

,

ma è più ardimentosa e concisa. Orazio para-

gonò i'una al falerno, vino gagliardo ed au-

stero ; r altra al \ino di Scio generoso ed

amaljile (*). La nostra favella è maneggevole .

(*).... flf sermo lingua concinuus utraque

Suavior , uL Olio nota si commista Falerni est.

Sat. X, lib. I.
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immaginosa armonica ; disinvolta e gentile la

francese : così questa, come quella
,
prende quasi

l'impronta delle nazioni t^he in esse si espri-

mono. Gli Spaglinoli j
signori di tanto mondo,

parlano un linguaggio tutto sostenutezza e gra-

vità : gU Inglesi hanno moltissime l'orme di dire,

tolte dal commercio, dal bel mezzo delle scienze,

e singolarmente dalla nautica tanto da essi col-

tivata 5 e quella loro lingua ^ egualmente lii^era

che coloro che in essa parlamentano , soffie

meno che qualunque altra la briglia dei fasti-

diosi grammatici.

Ora, perchè altri fosse atto a scrivere ac-

conciamente in uno idioma non suo, conver-

rebbe egh fosse un altro Proteo atto a vestii-e

(jualunque piiì strana forma dipendente da un

governo, da un clima, da un sistema di cose,

nel quale non è altrimenti nato , e a svestire

del tutto la propria sua e naturai fonna , che

vuol pur vincere ad ogni istante
,
per quanto

un faccia , e mostrarsi al di fuori. Come di

cosa oltremodo singolare e mirabile si parla

tutta'\ia di quel Greco , il quale poteva cogli

Ateniesi gareggiare di finezza d' ingegno , di

austerità di maniere cogU Spartani , e quasi

scordarsi tra gh Asiatici di esser nato in Eu-
ropa , che sapeva divenir cittadino di ogni

paese. Ennio per possedere tre lingue diceva

di avere tre cuori C). Diis geniti potuere.

(*) Q. Ennius tria corda habere sest dicebat
, quod

logui gratct 5 osce et latiìie iciret.

Aul. Gel Woct. Alt. lib. xvi , cap. 17
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Non pochi begli ingegni francesi tentarono

nel passato secolo di comporre nella nostra

lingua
j
quando le cose italiane erano di là

da' monti in tanta riputazione ^ che non era

tenuto gentile chi non sapeva delle nostre

maniere^ non dotto chi non avea gran dimesti-

chezze co' nostri autori. Venne fatto a quel

tempo ad alcuni Francesi di raccozzare a forza

d' imitazione un qualche componimento che

aveva assai di sembianza ed anche di genio

itahano. Tah sono ^ tra parecchi esempj che

addurre se ne potrebbono, le Vite di Lionardo

da Vinci e di Leonbattista Al]>erti scritte da
Raffaello Dufresne, e alcune cose singolarmente

del Menagio (*). Pochi de' nostri uomini fu-

rono nella nostra lingua più dotti di lui. Ma
a niun Francese meglio riuscì di scrivere in

italiano
,
quanto all' abate Regnier . il quale al-

l'Accademia della Crusca seppe ordire quel-

l'illustre suo inganno, contraffacendo una can-

zone come se fosse del Petrarca , ed arricchì

la Toscana di una versione cU Anacreonte

,

che sopra quelle medesimamente de' Toscani

meritò palma e corona. Se non che , a parlar

giustamente , fu il Regnier nella poesia come

(*) Assai grazioso tra gli altri è quel suo madrigale

O strana sorte e ria !

E clil lo crederia ?

A te pur sola dissi
,

A te pur sola scrissi

L'amoroso mio affanno;

A tut l'altri '1 celai:

E pur tutti lo sanno •

Tu sola non lo sai.
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il Pussino nella pitUira , uomo francese e au-

tore italiano : tanto è lo studio eh' egli pose

ne' nostri scrittori , oltre a quel molto eh' egli

potè apprendere nella dimora eh' e' fece tra noi.

E in ogni modo egli è molto meno dif-

ficile a scrivere come si conviene in una lin-

gua non sua ma vivente, che in una che si

rimane solamente dipinta in sulle morte carte

de' libri. Perchè in line né i principj del pen-

sare ^ né gU studj sono tra le varie nazioni di

Europa così differenti , né sono così diseguali

gì' imperj , che tra esse non vi albina molta

])roporzione ed analogia. Oltreché di un gran-

dissimo ajuto ti può essere la viva voce di

coloro che pur parlano quella Hngua in cui

tu ti proponi di scrivere.

Dove altrimenti va la faccenda in una lin-

gua morta. E pigliando in esempio la latina

,

in cui si suole dai dotti più comunemente
scrivere, la educazione dei Romani avea per

fondamento principj dì rehgione
, instituzioni

,

studj
,
costumanze e modi in tutto diversi da'

nostri. Dojide nascevano espressioni ad essi

modi corrispondenti , e per niente adattabiU

alle nostre istituzioni ed usanze. Litare diis

manibiis ^ come disse il Bembo
^
per celebrare

la messa dei morti , ìiitcrdicere aqua et igni

per fulminar la sconumica, collegiiim aiigiini/n

})er il concistoro dei cardinaU , sono sconve-

nevolezze tah che maggior non sarebbe il met-
tere indosso a uno de' nostri dottori la toga

romana, il voler porre su' nostri altari la sta-

tua di Venere Anadiomène ^ o di Marte vendi-

catore.
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fVon mihi mille placent , non sum desuttor amoris (i)

Spectatum satis , et donalum jam rude
,
qucens

,

IUcecenas, iterum antiquo me includere Ludo (2),

erano inimagim vivissime appresso i Romani

,

per dire che mio fa il zerbino in amore , che

r altro dopo un lungo servigio domanda il ri-

poso. Appresso di noi , che non siamo soliti

assistere allo spettacolo de' gladiatori, e ab-

biam perduto F arte delF antica cavallerizza

,

non sono intese che per via di comento : sa-

rebbono immagini disconvenienti, se da un
moderno poeta si usassero , da fare almeno

sulla nostra fantasia così poca impressione che

faneno a un Samojedo o a un Lappone quei

versi del nostro poeta :

E quale annunzialrlce degli albori

L' aura di maggio tnovesi ed olezza

Tutta impregnata dall' erba e da' fiori.

Dalla grandezza similmente del romano im-

perio, di tanto superiore in potenza agU im-

perj del tempo presente , nascevano maniere

di esprimersi elevate e grandiose , che male si

confanno con le cose di oggidì. Doveano quelle

maniere corrispondere a' concetti di una gente

che vedeva i loro proprj concittadini avere per

clienti dei re; che gh vedeva far costruire do-

dici mila sale per banchettare il popolo, trion-

fare ad un tempo delle tre parti del mondo ;

intantochè fu detto da un bello ingegno che

(i) Ovid. Amorum eleg. Ili, lib. r,

(3) Horat. epist, i , lib. 1.
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quando leggeva le cose de' Romani
,

gli era

avviso che un passerotto leggesse la storia delle

aquile. Qual luiova disconvenevolezza adunque

il vedere i fatti de' Pieri , de' Giovanni e de'

Mattei descritti con le frasi di Tito Li^do o di

(xiulio Cesare; udire un pedante arringare i

suoi ragazzi con quella gravità che un consolo

parlava in senato; voler suggellare le moderne
imprese col regna adsigìiata , coli' orbis restitii-

tori j col pace terra marique paHa Januni

clusit ; e con altre simili antiche leggende

adattare alla picciolezza delle cose nostre la

maestà del hnguaggio di quel popolo re?

Ma diamo che tale e tanta sia la discre-

zione di giudizio in chi compone ^ ch'egh venga

a schifare lo inconveniente della magniloquenza

che è quasi connaturale ai latini scrittori; dov'è

colui che possa sedere a scramia, e farsi a

decidere della Crusca latina, sicché non ci ri-

manga scrupolo alcuno di aver usato il termine

naturale e proprio , che è pur nello scrivere la

importantissima cosa di tutte, onde nella mente
dell'uditore si viene ad eccitare quella precisa

idea che conviene, e non altra, ed equivale

alla intonazione perfetta, al toccar giusto nella

mùsica? A ciò fare ci vogliono altri maestri

che i semplici libri : e il più delle volte la

moltitudine è una miglior guida che esser noi

possono gli scrittori. Il Satirico francese volendo

dimostrare e mordere a un tratto la presun-

zione di coloro che si piccavano in Francia

di scrivere latinamente , introduce in certo suo

dialogo Orazio a parlare la lingua francese da
esso lui appresa iieli' ozio degli Eli;>j per via
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della leltura degli scrittori e de' nxigUorì libri

che ne dieno le recole. Con tutto il suo iiiee-

glie e il suo studio ^ coiuniette m parlando di

non piccioli errori; per esempio, si serve della

parola cité , dicendo la cité de Rome, dove
conviene dire la ville de Rome ,• dice le pont
iiouveau , e va detto le pont neuf] e cade in

simili altri barbarismi, dando di che lidere a

un Francese , col quale s' intrattiene. Si mette

costui a correggerlo ; Orazio a difendersi : re-

plica il Francese ,
e a tutte le autorità addotte

in suo favore dal poeta latino egli va contrap-

ponendo le leggi sovrane dell"' uso corrente che
è il vero padroii delle lingue

^

Qucm pcnes arbicriunt est , et j'us et norma loquendi .•

e Orazio sconfìtto dalle proprie sue armi am-
mutolisce , e colle trombe nel sacco se ne

torna a raggiugnere i suoi compagni nella bea-

titudine dell' Eliso.

Ma senza andar dietro agli apologhi e alle

finzioni, di tale verità ne siamo testimonj noi

medesimi in Italia. E non si Vede egli bene

spesso che le scritture di quei nostri Italiani,

i quali, senza voler badare a quella favella che

è nelle bocche degli uomini , hanno vòlti uni-

camente i loro studj a imitare gli antichi autori

di nostra lingua, sono piene di affettazione, di

parole insolite, e diciamo anche d'improprietà,

sono alle persone di gusto uno isfinimento di

cuore ? E già credetteio dover fare
,
per bene

scrivere in italiano, qualche dimora in Firenza

lAriosto , il Caro , il Ghiabrera , il Guarino , il

Gastighone ed il Bembo , tuttoché nati e cre-

sciuti nel bel mezzo d' Italia.
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Al pericolo tii non usate scrivendo per la-

tino le voci proprie si aggingne anche cjuello

non punto minore y che neilo stile che nasce

dall' insieme di esse, non vi abbia naturalezza

nò unità. Dal dover noi raccogliere le parole

di pochi e morti scrittori, quasi gocciole dalle

grondaje, dice il Davanzali, tutti differenti di

genio e di stile, e non potere attingere al pe-

renne fonte della città, ne viene in conseguenza

che si va riducendo insieme un componimento
di frasi latine bensì, ma che non è per niente

latino : imiis et alter assiiitur pannus: e il ri-

sultato non può essere altro che uno stile rot-

to , stentato e non di vena; onde de' latinanti

della età sua ebbe a dire ne' giuchziosi suoi ca-

pricci quel bell'umore del Gelli: Facciano quanto
sanno ,• e non sì vede mai ne loro scritti quel
candore , ne quello stile che e ne Latini proprj.

Nello stato presente della lingua latina , ri-

stretta, come abbiam detto, in picciol numero
eh autori , non basterebbe già ella a' Romani
stessi per esprimere tutti i loro concetti: e

molto meno dovrà bastare a noi, i quali do-
\Temmo in essa esprimere tante nuove cose
apparite nel mondo, per quanto si spetta alle

arti, alle scienze , ai traffici, ai governi, alle

religioni
, dopo che è spenta quella lingua. Né

lecito è a noi , essendo ella pur morta , il

pensare di potem aggiugneie nulla di nuovo.
Le hngue nascono povere, dice Bernardo Tas-
so (*) : e siccome i principi fiumo agli uomini

(') Lettere di Bprnardo Tasso al Cam, voi. I, ediz.

Coni. Lettera I del primo volume.

AlGAROTTI. Voi. I. 2 2
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le donazioni e i privilegi degli onori e degli

stati , così la liberalità degli ingegni di alto

sapere forniti e di purgato giudizio fanno le

donazioni e i privilegi alle lingue delle parole,

delle locuzioni , delle figure e degli altri orna-

menti del dire ; e con la loro autorità li con-

fermano per tutti i secoli. In tal maniera quel

chiaro ingegno incoraggi sce il Caro a volere

ampliare, arricchire la nostra lingua , ad ag-

giugnervi nuovi modi di dire e nuove bellez-

ze : la qnal cosa non aviebbe già egli fatto
^

se trattato si fosse della lingua latina. Noi non
abbiamo sopra di essa, che punto a noi non
si appartiene, ragione alcuna né diritto. In

essa , come in ogni altra lingua morta , con-

viene esaminare quah sieno le donazioni e i

privilegi che già le furono conceduti dalla

munificenza degli antichi : a quelle donazioni

e a quei privilegi unicamente bisogna stare

,

senza che vi sia luogo alla liberalità dei mo-
derni. E qualunque cosa vorrennno noi aggiu-

gnere alle vecchie pergamene , sarebbe rigettato

a ragione, come interpolato, falso ed apocrifo.

Finahnente per quanto grandi sieno le diffi-

coltà che incontrano coloro i quali si danno

a scrivere in prosa latina , maggiori ancora

sono quelle che s' incontrano nei versi
5 e ciò

perchè i^^ si ricercano modi di dire di somma
gagliardia o di somma dilicatezza , e in ogni

cosa il fiore ultimo della espressione : il che

non si può ottenere , se non hai come schie-

rata dinanzi alla mente la suppellettile tutta e

il tesoro delle parole , delle locuzioni e delle

metafore della lingua in cui tu scrivi. Anzi
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non basta quello che dagli altri fu detto ; è

necessario formarsi talvolta come una nuova

lingua
j
perchè la espressione

j
penetrando ad-

dentro nell'animo, non sia, come altri disse (*),

superficiale , perchè si dia sfogo a quel)' estro

che ha invaso ed agita il poeta. Le quaU cose

pur sappiamo aver fatte i poeti latini, non
già in tempo che povera esser trovavasi la

romana favella, ma quando sotto al dominio

di Augusto pervenuta era al colmo della ric-

chezza. Per vie maggiormente animare i loro

concetti, hanno inventato di nuove parole •

per dare alla espressione più vivacità e più

mossa, sonosi serviti di ellenismi, come di

più pronti atteggiamenti , e brillano a ogni

verso metafore da esso loro formate, quasi

nuo\à lampi d' ingegno. Ma qual cosa potranno

fare coloro che si danno a poetare in una

lingua ristretta dentro a' confini che vi han
posto gh antichi scrittori, che maneggiare non
possono a lor talento, dove non è loro per-

messo ninno ardire, anzi hanno da temere

del continuo di non mettere piede in fallo, e

si trovano esser sempre tra il calepino e la

grammatica
,

quasi direi tra F incudine e il

martello? Sarà pur loro forza rintuzzare il

proprio entusiasmo, porre i piedi nelle pedate
altrui , accrescere la greggia degli imitatori.

La moderna schiera in effetto de' poeti la-

tmi, quelU eziandio che hanno il maggior
grido tra noi, non meritano forse altro titolo

{*) Essaj's de Montagne, liv. UT, rli.ip. 5.
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che quello di centonisti, facendo soltanto bella

comparsa rpiando si mostrano rÌAcstili delle

spoglie o delle divise altrui. Assai facilmente

le riconosce chiunque è versato nella latina

poesia. Anzi bene spesso si può accorgere

come le espressioni che negli antichi autori

trovansi belle e fatte
^
guidano esse e formano

il sentimento del poeta, in luogo che i pensa-

menti si tirino dietro le espressioni: e tale

autore che in lingua itahana è poeta casto e

{)latonico, diviene licenzioso ed epicureo in

ingua Ialina, trattovi come a forza dalle frasi

di Catullo e di Ovidio, suoi maestri e suoi

duci.

Che se pure vogliono alcuni esprimere le

particolari loro impressioni , rappresentar net-

tamente le modificazioni del loro animo , troppo

male ne riescono Assecondare il proprio na-

turale , trovare modi di dire che sieno il no-

stro caso in una hngua da tanti secoli morta,

è impossibile
3
perchè avendo, come si è det-

to, per tante cause variato le cose, non vi

possono più rispondere le espressioni. E così

dovendo noi accomodare le innuagini ai co-

lori , e non i colori alle immagini , ogni cosa

riesce languido e fosco.

Guai al divino Ariosto, se dava orecchio

al Bembo, il quale lo consighava di lasciar da

banda le muse itahane, e darsi tutto in brac-

cio a quelle del Lazio. Nò già lo stile di Dante

sarebbe così vivo , che si trasfomia nelle cose

medesime , s' egU avesse disteso il suo poema

in latino. E ben si potrebbe dire di lui

,

Che la diiila via era srnan ila
,
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quando egli avesse proseguito giusta (^uel suo
priiicij)io :

Infera regna canatn supero contermina mando.

Che se a cagione del poema latino dell' Af-

frica fu coronalo il Petrarca in Campidoglio
,

conviene considerare che ciò avvenne in

tempi che il raccozzare pochi versi in quella

lingua era tenuto a miracolo : e la verità si

è , che il Petrarca non per altro è famoso
^

Ietto e studiato , che per le sue rime volgari.

Degna adunque di somma lode
(
per quanta

in favore della hngua latina vadano predicando
gli Alih, i RomoU Amasei^ ed altri simili in-

vasati neir antichità ) è la usanza che si va

eh dì in th facendo più comune
, che ogni

scrittore, là dove specialmente gioca la fan-

tasia , scriva nel materno suo linguaggio. In

esso solamente gU è conceduto di esercitare

tutte le sue forze, di spiegarle con fi^anchezza

e disinvoltura 5 come a quel soldato che non
si serve della corazza e de' braccialetti altrui,

ma ha l' armatura fatta al suo dosso. In tal

modo solamente potrà nutrire fondata speranza

di emulare quei Greci e quei Latini che scris-

serx) essi pure nel proprio loro linguaggio
; in

quello cioè che si affaceva unicamente a' loro

mo(h di sentire, di apprendere, di pensare ; e

potrà con ragione appropriarsi quelle memo-
rabili parole di Dante :

1' ini soli un cl^* (piando

Natura spu-a noto , et a (|iìel niodo
Clic detta dentro , vo" significaiido ;

che è il solo mezzo cU giugnere alle altezze

più suJjlinii dell' aite.
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avviene assai volte die colui il quale è

straniero in una Jàccenda , ne formi un pia

retto giudizio die non so^lion fare coloro a

quali appartiene la faccenda medesima: quasi

a quél modo che gli abitanti della luna potrei)'

bono del nostro globo descrivere una mappa
molto più esatta ,

die fare non si puh da noi

stessi che lo abitiamo.

Non ardirei dire che a me forestiero nella

lingua francese fosse avvenuto lo stesso nel

ragionare di quella: dirò bene che conversando

co più dotti Francesi^ e rivolgendo le opere

loro , potei conoscere a prova che certe con-

<;iderazioni da me fatte sopra le fòrze, la por-

tata e r indole di quella lingua non discorda-

vano punto da quanto in tal proposito essi

sentivano ; essi che con la scoiia della dot-

trina uscendo fuori del proprio paese, e po-

tendolo in ceHa maniera meglio considerare

,

erano in istato di parlare senza passìon d' a-

nimo delle cose loro, e di recarne un sano e

fondato giudizio.



Ora queste medesime considerazioni io le

pongo sotto gli occhi di lei, Sign^or Mar-
chese , come di uomo principe della repub-

blica delle lettere , e amicissimo mio. Farmi
in tal modo venir ragionando con lei. e rino-

mare a me medesimo quel tempo che io la vidi

già in Francia e in Inghilterra far tan£ onore

air Italia. Con sagace discernimento ella vi

pesava il valore degli uomini scienziati, il dif-

ferente ingegno delle nazioni, la varia indole

delle lingue ,
quasi un novello Ulisse tra i

letterati : e, non altrimenti che dalla bocca di

lui, ve?iiy'ano dalla sua parole piene di elo-

quenza e di dottrina , come neve

Che senza vento in un bel colle fiocchi.

Queste parti di Europa, dove io mi trovo

da qualche tempo , ella non le ha toccate per
ancora: ne già ella. Signor Marchese, vorrà

che si dolgano del non essere state visitate da
lei. Un bel campo aprirebbono certamente alle

speculazioni del suo ingegno , presentandole

in cose moderne il fiore della virtù antica , le

lettere addomesticate con V anni, un sapiente

in sedia reale: e nella bocca di lui ella udi-

rebbe quella lingua, di che io ragiono^ pren-

der come novelli spiriti per ispiegar nettamente

le cose pia diffìcili, e nobilmente dipingere le

meno elevate, f^edrebbe i pensieri sortire dalla

mente di lui rivestiti delle pia vive espressioni

.

come dissero che Minerva sortì armata di tutto

punto dal cervello di Giove.

Berlino, io marzo lySo.
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'a non picciola maraviglia dovrà esser

presa buona parte degli uomini di lettere al

vedere come la lingifa franeese , la quale si

parla da tanti secoli in un paese ridotto sotto

a un principe solo, sia stata sempre incerta

e mutabile • e solamente da picciolo tempo in

qua ricevuto abbia un qualche regolamento:

dove la lingua italiana , la quale si parla in

un paese diviso in tanti Stati come è il no-

stro, è venuta su quasi dalla prima sua in-

fanzia bella e formata , ha ricevuto regole di

buon' ora , e da quel tempo sino a' giorni no-

stri si è mantenuta sempre la istessa. Se non
che considerando attentamente la storia eh

esse lingue , e facendone in certo modo la

genealogia , viene a scemare moltissimo ^ se

non a svanire del tutto la maraviglia.

Allora egli sembra che tuia hngua si abbia

a chiamare feinia e compiuta
,
quando in essa

sorgono scrittori tali , che sì nella prosa come
nel verso vengano a dare espressione per ogni

cosa e per ogni concetto. E ciò a])punto è

avvenuto in Italia ^ dove dal bel principio sorse
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un Dante con quel peregiino suo poema , nel

quale imprese a descrivere fondo, siccome egli

dice, a tutto T universo. Oltre alF esser egli

stato, secondo i suoi tempi, in ogni genere di

dottrina versatissimo
, sicché avea fatto in

mente "randissimo tesoro di cose , e oltre al-

1 aver sortito
,
per vestirle di belle immagini

,

una fantasia olire ogni credere Anvace e ga-

gliarda: ebbe una discrezione somma nelf ac-

cattare e scegliere da tutte parti d' Italia i più

accomodati modi da esprimerle : onde meri-

tamente di nostra lingua è chiamato padre e

re ; come quegh , che non avendo predilezione

più per una provincia che per un' altra , ne

ridusse le varie favelle come in un corpo solo,

e le particolari ricchezze di quelle volle ren-

dere a tutta Italia comuni. E nel medesimo
secolo apparirono dipoi, per non parlar dei

Villani, del Passavanti e di parecchi altri pu-

litissimi scrittoli , il Boccaccio e il Petrarca
,

i quali col trattare argomenti più gentih e ])ia-

ni, al corpo di questa nostra lingua vennero

a dare il suo compimento : quasi come PiafTaeUo

che venne a perfezionar la pittuia, dando mor-
bidezza e grazia alla grandiosità e alla fortezza

di Michelagnolo. E però mediante la eccellenza

di quei primi scrittori, e singolarmente di quei

tre, Dante, Boccaccio e Petrarca che sono quasi

i trium\àri del bel parlare , e lo studio che fu

posto in essi, la Hngua italiana eli volgare e mu-
tabile divenne ben presto grammaticale e per-

petua.

All' incontro la lingua francese , assai più

antica della nostra^ sino al regno di Francesco
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Primo andò vagando senza regole, senza pre-

cetti , senza autori di conto ^ né quasi ebbe al-

tr' anima, dirò così, salvo che la necessità in

cui sono tutti gli uomini di dover comunicare

co' segni delle parole i proprj concetti tra loro.

Francesco Primo, chiamato in Francia padre

delle lettere, fece molti provvedimenti, perchè

le maniere si formassero dei Francesi, e con

esse la lingua. In sullo esempio de' principi

italiani , eh' erano a quei tempi specchio di

pulitezza, prese a favorire gh scienziati, i poeti

e gh artisti di ogni maniera
j chiamò i prelati

e le principali donne del regno ad abbeUire

la corte, a\TÌsando che il consorzio di esse

raddolcir dovesse la favella e le maniere di

una nazione data tutta al mestiero dell' armi •

e come principe savio, non meno che amator

delle lettere, statuì che i pubblici atti nella giuris-

prudenza, i qiiaU sino a quel tempo s'erano

distesi in latino, distendere si dovessero d' allora

innanzi in francese : e così la hngua ricevendo

aumento salisse in maggior pregio, e fosse in-

nanzi agh occhi del popolo di maggior dignità.

Non andarono del tutto vani i disegni di quel

culto e magnanimo re. IngentiU dì molto al

tempo suo la nazione , ne fu coltivata la fa-

vella, e vi fiorirono tali scrittori che per certa

ingenuità e grazia di dire tengono tuttavia il

campo, essendo anche al dì d'oggi nel genere

loro riputati maestri.

E già la lingua era in via di giugiiere alla

perfezion sua, quando i molti Italiani che Ca-
terina de' Medici, nuora di Francesco Primo,
«bbe di seguito in Francia, ne ritardarono
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alquanto i progiessi. Caduta al tempo della reg-

genza di quella signora gran parte dell' autorità

regia nelle loro mani, era pur naturale ch'essi

desser l'orme alla corte, e avesse la voga tutto

quello che ad essi apparteneva, o da essi in

qualche modo veniva. Se adunque non poterono

introdurre la loro linsua in Francia , furono

però da tanto che della loro si venisse a tin-

gere la francese. Tal frase forestiera uscita di

bocca a un ministro fu ripetuta dai cortigiani

per gentilezza e divenne poco stante di moda:
lo stesso succedette di un' altra , e così via di-

scorrendo. In sonnna la lingua francese si venne
per tal modo a sformare : e fu in picciol tempo
talmente pezzata e sparsa d' itaUcismi , che
il famoso Arrigo Stefano non si potè tenere, di

3ìon levarsi contro a quel morbo epidemico

,

che, passate le Alpi, s'era diffuso nella patria

sua
5 e credette debito di buon Francese 1' op-

porsi egh solo con la penna a tutta Toscana
e a mi tanto e così universale disordine. Ben-
ché

, come era pur naturale , egli venne d' indi

a non molto a finir da se stesso insieme con
r autorità e signoria de' forestieri che aver non
potea lunga \'ita.

Nel medesimo tempo apparì Ronsardo, ri-

putato allora il principe de' poeti , a cui furono

in \dta decretati quegU onori de' quali godè
Omero dopo morte. Costui cercò non solo di

richiamar la lingua verso i principj suoi, de-

purandola da quello che vi s'era intruso di fo-

restiero e che gli eruditi chiamavano barbarie-

ma , considerando il basso stato in cui ella .

era ^ cercò ancora di accrescerla e d' imialzarla
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al grado de' più dotli linguaggi e più cari aJle

muse. VMntrodusse le trasposizioni, le parole

composte, delle maniere in tutto nuove 5 si

studiò di far sì che negli ardiri, nella copia e

in ciascun altro pregio si potesse agguagliare

alla stessa greca : e nella lingua francese così

da esso raffazzonata si mise a comporre dei

saggi vsuir andare di Pindaro, di Callimaco, di

Teocrito, di Omero. Dove Konsardo avrebbe

forse ottenuto assai più se avesse tentato me-

no : e parve accadesse a lui , come a coloro

che volendo in un subito cangiare un governo

a cui un popolo sia da lungo tempo avvez-

zo, non altro soghon fare che maggiormente

confermarlo. In fatti mentre i dotti mettevano

in cielo il poeta e le poetiche sue valentie, si

nauseo il popolo al sentire tutto a un tratto

non solo costruzioni inaudite sino allora , ma
parole del tutto strane e pedantesche che altro

non aveano di francese se non la desinenza •

quelle, per atto d'esempio, ond'è composto
quel suo noto verso

,

O^ymorc , djspi.onte
, olisca orue/i

,

e parecchie altre che andò incastrando, quasi

peregrini giojelli, nel suo nativo linguaggio. E
per verità coU'illtroduì^i que' suoi tanti gre-

cismi, se di tanto però fosse stata l'autorità

sua, egli avrebbe reso la lingua francese un
corpo niente meno eterogeneo e deforme, che
si facessero i cortigiani di Caterina de' Medici
con que' loro itahcismi ().

C) Ronsard avo'tt trop entrcpris tout-à-co'ip. Il avoit
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Nei regni dipoi di Arrigo III e di Arrigo IV,

che succedettero a Carlo IX , a tempo del

quale fiorì principalmente Ronsardo , la Fran-

cia
,
per le guerre civili che continuamente

r ardissero, ebbe piuttosto dei capi di t'azioni

nelle armi , che dei capiscuola nelle lettere :

se si eccettua Malherbe, scrittore di moltissima

esattezza e di poca fantasia. Diedesi costui a

regolare principalmente la versificazione, sicché

i versi non si accavallassero insieme, ciascuno

di essi contenesse ini intiero membretto del

sentimento , e tutti procedessero in certo modo
paralleli tra loroj introducendo nello stile poe-

tico quella simmetria che ne' tempi appresso

introdusse il jNautre nell'arte del piantare i

giardini, che dovi^ebbono essi ancora, non meno
che la poesia , secondare ed esprimere i più

begh effetti della natura (*).

force nolre ìangue par des im'ersìons trop hardies et

obscures. C'éloit un langn^e crii et infortite. Jl y ajou-

toit trop de mots compose^, qui n'éioient pome encore

introduits dans le commerce de la nat'iou. Il parloit

fvanqnis eii grec , malgré Ics Francois niè/nes : il nei-

i'Oì't pas torly ce me sefnbis, de tetiler quclque nouvelle

roule pour enricliir notre langiie
,
pour eniiardir riotre

poesie, et pour denouer nolre versifìcation naiisante,

Mais eli fait de langue on ne vlent à boat dt rien
,

sans Vaveu des honimes pour lesquels on parie. On ne

doit jamais /aire dcux pas à la fois^ et il faut s"" ar-

réter , dès qu'on ne se 7>oit pas suivi de la multitude.

La singularilé est daugéreuse en lout. Elle ne peut dire

excuiée dans les choses qui ne dependent que de Pu-

Fenelon , Lettie à i'Acadcmie francoise , art. v.

(*) Malherle a toujours passe pour le plus excellent
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Fiiialmrnte quiete le cose nel regno sotto

Luigi XJn, il cardinale di Riclielieu che tanto

avea operato per la gloria della monarchia
francese ^ deUberò di fare altrettanto per la

lingua , e fondò in Parigi un' accademia a imi-

tazione di qu(*lla che fondata si era in Fio-

renza sotto il titolo di Accademia della Crusca,
la quale eh tutto ciò che si appartiene al bel

parlare e al correttamente scrivere dovesse
aver cura e governo.

Ma se la istituzione e il fine delle due acca-

demie furono gli stessi , diverse pur troppo
furono le circostanze e i tempi in cui ebbero
il principio. Le nostra venne in tempo che

de nos poéles ; mnii plus poiir le tour et pour^l'eX"

pression
,
que par Z' imuntion et les pensccs.

Si. Evremont , T. v. Jugement sur quel-

ques auteurs francoìs.

Malhcrbe e.st inimirabiìe dans le nombre et dans la

eadeiice de ses vers ; mais coinme Malherbe avoit plus

d'oreille
,
qw: de genie , la plus part des strophes de

ses ouorfigcs ne sont reromandables que par la mcca"
nique et par l'arrangement harmonieux des mots., pour
lequel il avoit un tnlcnt mcrveiUeux. On n'exigeoil pas
méme alors que les- poé^ies ne fussent composéeSj pour
ainsi dire

, que de beautez contigues. Quelques endroits

brillans suffìsoient pourfaire admirer laute une pièce.

On excusoit la foiblesse des autres vers , qu'on regar'

doit seulement camme etani faits pour servir de liaison

aux premieri, et on les appelloit , ainsi que nous l'ap-

prenons des niémoires de l'abbé de Marolles j des vers

de passages.

Da Bos, Reflexions critiques sur la poe-

sie et sur la peinture , .seconde pai'tie

,

sect. i3.

AniAKOTTI , f^ql. J.
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per il corso di due secoli e più era stata da
più rinomati scritton stabilita e regolata la

lingua. Oltre Dante, il Petrarca e il Boccaccio;

che ne sono chiamati i tre lumi , e oltre a

quelli che nel medesimo secolo seguirono le

tracce loro, non mancò la età susseguente di

autori di conto , come il Poliziano che nelle

sue stanze si accostò con lo splendor della

espressione a Virgiho, ed il Pulci che per la

evidenza dello stile gareggiò nel suo Morgante
con Omero. Quanti degni scrittori non videro

di poi gli aurei tempi di Leone? Il Castiglione,

che quanto al hnguaggio volle nella prosa far

quello che Dante avea fatto nella poesia , scri-

vendo in una quasi comune favella d' Italia
j

il Guicciardini autore gravissimo ed ampio
)

il Segretario fiorentino conciso, pieno di nervi

e di cose- il Bernio tutto sapore e festività,

che da tanti è stato imitato
, ed è tuttavia

inimitabile. E per passare sotto silenzio di

altri molti , il Bembo avea a quel tempo con
la sua diligenza e con grandissimo studio po-

sto sopra gh autori più classici dato le regole

deIJa nostra hngua , e Favea ridotta a sistema.

L'Accademia dunque della Crusca non altro

ebbe a fare , che da tutti gli autori , che per

così lungo tempo, e trattaiìdo così diverse ma-
terie , formata aveaiio , accresciuta e nobilitata

la lingua italiana , raccoglier voci e modi di

dire j e nel suo vocabolario mettere ogiii cosa

a registro ; talmente che i Medici vennero a

creare un corpo di tesorieri, in tempo clie di

tesori non era punto voto \ erario.
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il Piichclieu per lo contrario fondò YAcca-

demia francese in tempo che di buoni autori

Scarseggiava pur troppo la Francia. Ronsardo,

che tanto avea fallo per la lingua , e alla cui

tomba sarcbbono un giorno iti in pellegrinag-

gio , secondo che dicevasi^ i devoti delle muse
per ottenerne il dono della poesia

^
era dimen-

ticato nella medesima sua tomba coperta sol-

tanto dai secchi fiori che vi aveano a piene

mani gittato i suoi contemporanei. Gli scrit-

tori che avessero allora un qualche grido, erano

Marot , il cui stile grazioso si rimaneva quasi

un segno della protezione accordata da Fran-

cesco Primo alle lettere* Montagna, forse egual-

mente licenzioso nello scrivere che libero nel

pensare , dominato in ogni cosa dalla calda

sua immaginativa ] INlalherbe , regolatore della

poesia • e Balzac vivente a quei giorni , che
avea preso a regolare la prosa francese, orator

gonfio e pieno di vento , come Malherbe era

poeta secco e vuoto di sugo. Ouelf autore, da
cui ha principio l'epoca letteraria della Fran-

cia , il gran Cornelio , non era ancor giunto

al colmo della celeljrità sua • incominciava so-

lamente a quel tempo a far figura trasportando

nel teatro francese le ingegnose invenzioni dello

Spagnuolo. Non era ancora venuto in scena

Racine, che arricchì quel teatro delle spoghe

dei Greci , scrittore elegante e purissimo , a

cui erano così note ed agevoli le vie del cuo-

re ; non La Fontaine , che con tal naturale fi-

nezza seppe nelle sue favole far parlare gli

animaU
) non Pascal , uomo eloquentissimo , i

cui scritti da un secolo in qua non hanno
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invecchiato neppure di una parola
^ non Des-

}ìreaux, chiamato il poeta della ragione ^ che la

3Ìle (h Giovenale seppe talvolta correggere col

prezioso stile (h Orazio j non MoHère , le cui

opere immortali sono condite di un sale assai

meglio preparato che non è il plautino, che in

<jgni cosa che prese a trattare toccò il fondo

^

e fu tra' Francesi nelle cose d' ingegno del me-
desimo calibro , che nelle niihtari il Turenna

;

non lutti quegli altri scrittori , che al tempo
di Luigi XIV distesero ancor più con f inge-

gno la gloria del nome fiancese , eh' egli non
fece per avventura con f armi.

Tale essendo allora lo stato delle lettere in

Francia , non potè quelf accademia , come fece

la nostra della Crusca, cogUere il più bel fiore

degli scrittori, che non aveano fiorito per an-

cora • ma pensò di mondare, purificare, eve-
nir formando la hngua a benefizio degli scrit-

tori che doveano venire dipoi. Adunque ella si

mise a purgarla di moltissime voci e maniere

di dire , o come troppo ardite , o come ran-

cide
,
o come malgraziose , o di tristo suono.

Di moltissimi diminutivi e superlativi la spo-

gliò {*)j di paiecchi addiettivi che esprimevano

« (*) Un genlifssìmo e pulitissimo scrittore esalta la

a nìfxierna lingua francese
,
perchè non ammette i di-

et minutivi ; biasima la antica
,
perchè gli costumava ;

«4 non loda la itali.ina
,

perchè ne ha dovizia io per

« me sarei di contrario avviso, e crederei che i dnni-

«< nutivi fossero da noverarsi tra le ricchezze delle Un-

ii gue , e pa'ticolarmente se con finezza di giudizio e

a a luogo e tempo sieno posti in uso. La lingua ita-

'i liana si «ervc non solnuiente dei diminutivi , ma usa



LA LIiVGUA FRANCESE 35'?

le qualità delle cose , di alcuni relativi die
non poco facevano alla chiarezza. La volle

meno contorta nella locuzione
^
più piana ed

agevole che non era dianzi , di un andamento
sempre eguale • talmente che nel periodo la

collocazione delle varie particelle della orazione

fosse sempre la istessa j e la venne assogget-

tando alle regole più severe ed inesorabili

della sintassi: e fu chi disse che l'Accademia,

dando a' Francesi la grammatica j avea loro

levato la poesia e la rettorica.

Moltissimi romori hanno fatto sempre le-

vare le accademie di lingua in quelle nazioni
^

tra le quaU furono erette. E ciò è pur facile

che avvenga ; essendo di loro natura il met-
tere un tal qual freno agii scrittori di una re-

pubbUca che per ogni conto si crede libera.

Di qui è forse nato che tra gf Inglesi non fu

mai colorito il disegno che di fondarvi uii'Jc-

cademia della Crusca fu proposto a' tempi di

Carlo II dallo Sprat , e poi dal celebre Svvift

a' tempi della regina Anna. Credette quella na-

zione dovere anche in questo seguir l' esem-
pio dei Romani e dei Greci , le cui lingue

tanto fiorirono , e montarono a tanta altezza
^

forse anche perchè ad esse non furono tar-

pate le ah dagli statuti delle accademie. Ad
alcuni de' nostri sembrò medesimamente che

.< altrpsi i diminutivi dei diminutivi . e fino in terza e

•« (juartH generazione.

f^'edi l'annomzìone alla, voce brillantuz^o

nd Bacco in Toicana.
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un qualche torto venisse tatto alla nostra fa-

vella col vocabolario singolarmente della Cru-

sca
j

quasi che con esso siasi voluto fermare

il corso di una lingua vivente j e segnandone

i limiti , siasi anche preteso assegnarne per

sempre i confini. Ma tale non è da credere

sia stata la intenzione degli Accademici. Non
avvisarono essi forse mai, che il contare le

nostre ricchezze fosse uno sminuirle ^ o im-

pedire altrui il modo di accrescerle. Pensarono

piuttosto che
,
quantunfjue V uso governi a suo

talento le lingue , faccia invecchiare tal voce

e la metta fuori del consorzio ^ a tale altra

dia vita e fiore di gioventù
^
pur è ben fatto

che ci sia una generale conserva della Hngua:

e pensarono che nelle dubbietà ed incertezze

grammaticah l'autorità degli scrittori veramente

classici dovesse esser quello che nella mili-

zia è la insegna , a cui ricorrono i solda-

ti j se per qualche accidente sieno posti in

disordine.

Quanto aHX'Accademia di Francia furono per

avventura più fondati i romori che contro ad

essa si levarono. Ciò che regolò la hngua fran-

cese j fu non tanto l' uso , a cui non si badò
gran fatto , né tampoco F autorità degli scrit-

tori , a cui ricorrei'e non poteano
j
quanto il

gusto di coloro che sedeano a quel tempo
nel tribunale dell'Accademia. Insieme col Vau-

gelas, ch'ebbe la cura del dizionario e della

granmiatica , erano di grande autorità i Ca-

pellani , i Faret , i Desmarets , i Colletet , i

Saint-Aman j i Baudoin , i Godeau ;
autori la

più parte sepolti nella obbhvione , o noli
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àoltanto perchè condannati ad essere mai sem-
pre derisi dal satirico francese. Troppo aveà

dello strano che uomini tali esser dovessero

i legislatori del bel parlare. Fu posto tra le

altre a sindicato quel loro decreto intorno al-

l' uniformità della costruzione
j
per cui il no-

minativo deve sempre aprir la marcia del pe-

riodo tenendo il suo addiettivo per mano}
seguita il verbo col fido suo avverbio

j e U
marcia è sempre chiusa dall' accusativo

, che
per cosa del mondo non cederebbe il suo

posto. Dicevano che il costringer la lingua

a camminar sempre di un modo, come fanno

le camerate de' seminaristi, i più picciolini

innanzi e dietro i più grandicelli di mano in

mano col prefetto in coda
5
che il privarla di

ogni trasposizione è un renderla fredda e stuc-

chevole , è un privarla del miglior nietzo di

allontanare le espressioni le più semplici da!

co?nune parlare, è un tagliarle la via di soste-

nersi sicché non dia nel basso. In fatti quel

verso di Orazio ponendo in esempio

Quo tenenni nuUiis 'itutanU-m Protf.a nodo ?

non sarebbe egU cosa triviale, e non darebbe

in terra , se il poeta fosse stato da una più

rigorosa grammatica costretto di dire

Quo nodo teneam mutamcnì Proiea vtd'us ?

ÌE. lo stesso sarebbe di quelf altro nostro

In camfK) neio uno artneHuio ha bianco
»

che saria bassissimo, se al grazioso suo autore

fosse convenuto di dire

In campo nero ha un avinelV'no bianco.



jGu saggio sopra

Tanto può la giacitura delle parole ^ levata

la quale , si viene il più delle volte a levare

al discorso armonia, gi'azia, sospensione e di-

gnità. Così dicevasi contro alle nuove regole

dell'Accademia (i). Dicevasi ancora che troppo

con esse si veniva a cavillare 5 che troppo

scrupolose erano le correzioni, troppo ingiuste

le censure contro a que' modi di dire che

tanto o quanto avessero dell' irregolare {2)
•

buona parte delle figure grammaticali non altro

essendo in sostanza che altrettanti errori di

lingua , ma errori commessi da coloro che

l'indole conoscono e il particolare idioma delle

passioni , e sanno che la grande arte deUo

(r) TJexcés choqiiant de Ronsard nous a un peti

jettez dans Vextrémité oppo'ée. On a appaiwri , deS'

seché et gene notre langue. Elle n^ose jamais procé-
der que suivant la mvihode la plus scrupuleiise , et la

plus uniforme de la grammaire. On voit touj'ours l'e-

nir d'ahord un nominatif •mbstantif, qui mine son ad-

jectif comme par la nioin, Son verbe ne manque pas
de marcher dtrrière sw\'ì d^un adverhe^ qui ne souffre

rien entre deux ; et le regime appelle aussitót un ac-

cusatif^ qui ne peut jamais se déplacer. Cest ce qui

exclut tonte suspension de l'esprit , toute attente , toute

surprise , toute variété, et souvent toute magnifique ca-

den ce.

Fenelon , Lettre à l'Acad. frane, art. v.

{?,) Je luì ( à Vaugelas ) soutiens que les corrections

scrupuìeuses , les censures injustes et les regles' /au-

tives qui ne trouvent dans ces remarques , encore qu'il

y en ail heaiiconp d'autres ires-honnes , ijont à la mine
totale non seulement de notre eloquence , mais mesnie

de notre langage ordinaire
,

qu^il reduit à la mendi"
cité.

La Mothe le Vayer lettre lx.



LA LINGUA FRA:!fCESE 36 1

scrivere è il bene imitar la natura. Aggiugiie-

vaiio , che quanto Ronsardo avea cercato di

rendere la lingua nerbuta, animosa e varia, al-

trettanto l'Accademia l'avea resa effettivamente

timida j uniforme e floscia (i)j che volendo

preparare i materiali alla eloquenza francese, s' e-

rano levate alla locuzione più maniere di grazie,

e tante maniere di dire alla comun massa della

lingua ; che le volpi di Sansone , secondo la

espression del La Mothe, non menarono t'mta

strage nelle biade de' Filistei
,
quanto aveano

fatto nella messe della hngua le regolazioni

degli Accademici (2). E senza parlare della

(1) Notre lan^ue manqus d'un grand nombre de n/oth

et de phrasex. Il me semole ménie qu'on Fa génée et

appauvrie depuis environ cent ans en la voulant puri-

fier .... On a retrancìié ^ si je ne me trompe., plus

de mots
,
qnon n'en a iniroduit.

Feiielon, Lettre à TAcad. frane, art. III.

(2) On dU indifj'ércment : je le vous dirai , et je vous
le dirai. Toules Ics langues ont celle ì)arii'(é de locu-

tion ponr ornrment , et e est une pwe fantasie de le

vouloir óicr à la nótre. Lettre lviii.

Mais encore ìtestoit il pas /uste de laisser establir

sans di/e mot de ccrlaines rriaxinìes qui vont à la

destruction de notre langage? Fous avez mi le nombre
prodigitux de diciions et de phrases quii veut abolir.

Jamais les rénards de Sanson ne mirent tant de déso-

latìon dans la moisson de Philistins
,

que ces rémar-
ques soni capable" d'en causer panni tout ce que nous
avons d^oeuvres d'éloquence. Et à laisser aller les clio-

ses de la sorte , nous tomberions bien-lót dans la dis-

grace doni Sénèque s'est plaint , oìi il commence une
de ses épitres de la sorte . Quanta verboruin nobis pau-

perta« imo egestas sit, nvmquam magis quam hodiCii.o

die intellexi. Ep. 59. Quintilien a fait dvpuis la mènie
complainle tn ces lennes : Iniqui judices ad%ersus nos

sumus, ideoque paupertate sennouis laborauuis. L. H.

Inst. e, 3, Lettre lix.
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jjasqiiinata ^ o vogiiam dire della aristofanica

commetUa che scrisse contro di loro S. Evre-

mont (i), egli non è dubbio che di gentilmente

staffilargU non intendesse Molière, quando l'apri-

liiento dell'accademia delle sue donne saccenti

si ha da solennizzare con quelle ridicole pro-

scrizioni di nomi e di verbi , che Y una donna
lascia in bah'a delF altra , e de' quali intendono

purgare così la prosa come la poesia (2).

Ma non solo ne' primi tempi
,
quando ogni

novità trova dei contrarj , si udirono de' cla-

mori contro alla rifonnaj ma si seguitò ancora

ad udirgli nei tempi appresso , e s' odono an-

cora tuttavia. Oltre a Mohère, il quale, benché
comico di professione, non era sohto ripren-

dere se non quello che andava veramente ri-

preso- Racine confessa che la gi^azia del ser-

mon prisco non era da esser uguagliata dal

(i) Les Acadéiìiiciens, T. i delle sue opere : il titolo

era da pruiia Comédie des acadéinistes pour la vvjor-

mation de la langue fran^oise. Vedi Vitti di S. Evre-

mont scritta da M. des IVIaizeaux sotto l'anno i643. la

essa gli interlocutori sono M. le chancelier Segnicr,

Godeau evèque de Grasse , des Marets , Chaptlaln
,

Colletet etc.

{i)Pour la langue on l'erra dans peti uos rcglcmeiis.

Et nous y prctcndons fa're dr-s n inuemnis.

Par vne antipathic cu j'uste ou iinturelle

Nous avoiis pris cìiacune une hai'ne mortelle

Pour un nonihre de rnots , soit ou verhcs ou nomi ,

Que mutuellemcnt nous nous ahandonnons.

Cotitr'eux nous prépnrons des niortelles senlcnces

,

Et nous devons oui'rir nos doctes conjérences

Par les proscriptions de tous ces moti di\ers
,

Dont nous roulons purgtr et la prose et les vero.

Femmes savanles act. W i
scen. 7
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parlar de' moderili (i). Madama Dacier , d' mi

sentimento e di mi cuore col dotto suo ma-
rito , ebbe a richiamarsi delle strettezze a che

fu ridotta la propria lingua; dicendo espressa-

mente che se non manca de' più grossi colori
j

è poi mancante delle tinte più dilicate: che

sarà per avventura bastante a render felicemente

due, quattro, o sei versi d'Omero, come ha fatto,

maneggiata da un Despreaux o da un Racine;

ma che non regge a lungo andare, e si acco-

scia impar con^ressus Achillei (2). Le medesime

(i) Le leclcur '.moverà boti que je raparle ses pa'

roles { de Plutarque ) telles qu'Ainiot les a traduìtes ;

car elles ont une grace dans le vieux stile de ce tra-

diicleur
, que je ne crois point pouvoir égaler dans nu-

tre langue moderne.
Dans la préface de Mithridate.

(.4) Jamais langue n'a été si suge., ni si retenue , ou
pluiót , si ^énée et si esclave

,
que la nótre.

Dacier dans la note au vers Quid autem
CoectUo etc. de l'art poetique d'Ho-

lace.

Que doit-on aHendre d'une traduction dans une lari'

gue camme la no ire , mujours sagc, ou pluiót tou/aurs

timide, et dans la quelle il n'y a presque point d'heu-

rtuse hardiesse
,
parceque toujours prisnnniere dans

ses usagts elle n'a pas la woindre lihcrlé?

Dans la préface à llliade, p. Sy, edit. de

Amsterdam lySi.

Mais ceti e compositian wèlée (qui tlent de l'austere,

et du fleuri
) , source de graces , est inconnue à noire

langue ; elle n'admet point toutes ces différences , elle

ne sait que faire d'un motbai^dur, desagréable ; elle

n'a rien dans ses trésors
,
quelle puissc employer pour

cachcr ce qui est défectutux ; clic n'a ni ces particu-

les nombieuscs
, doni elle puisse souìenii les tcrmts

,
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cose a un dipresso, per tacere di parec-

chi altri , ebbe a ripetere Monsieur Boyer

,

quando fece la prova di recare in prosa fran-

cese i nerboruti versi delFAddisono , ne' quali

egli ha rappresentato la nobil fine di Catone (*).

Del basso stato in cui fu volta la loro lingua.

ni cette differente harmonie qui naif dii d'fférenl ar-

rangement dea iiiots ; et par conscgueiit elle est i/icu-

pahle de rendre la plupart des beautez qui éclatent

dans cette poesie,

Ibid p. ^n.

Notre poesie n'est pas capable de rendre toutes les

beautez d'Honiere , et d'atteindre à 90/j élcvation-^ elle

poiirra le suii-re en quelques endroifs choisis; elle at-

trapera heureusement deus vers, quatres vers , six vers

,

camme M- Despreaux la fait dans san Longin, et M.
Racie dans quelques'unes de ses tragédies; mais à la

longue le tissu sera si foible , qu'il n'y aura rien de

plus languissant.

Ibid. p. 48.

(*) La latrale angloise n\'ale de la grecque et de la-

tine est également fertile et énergique. Elle est de plus

enneinie de toute eonfj-ainte (de meme que la naiion qui

la parie); elle se permei tout ce qui peut contiìbuer à

la. beauté et à la noblesse de l'expression ; au lieu que

la frangoise énervée et appauvrìe par le rafineinent , tou-

jours timide , et toujours esclaw des n'gles et des usa-

ges , ne se donne presque jamaìs la mnind-e libertr , et

n'ndmet point dlieureuses téméntez. Aitisi plus un ori-

ginai anglois est paifait dans le g>'and et dins le su-

bii/ne ,
plus il est rempli d'iniage'i vives et de mctaplio-

res liardies, et plus il perd en fran<;oì'' , oh les fignres

un peu fortes , et les saillies de tiningìnation sont re-

gardées comme des defautes , pour ne pas dire des ex-

travagances.

Dans la préface qui est au devant de sa

traduction de Caton-
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si lagnano relegante Sanadono (i), quel giudi-

zioso compilatore degli antichi Carlo Rollino (2)^

e quel tanto celebre filosofo tra' moderni Pietro

Bayle (3). L'abate Du Bos secretario dell' ^r-

cademia della crusca parigina, e uno dei più

(i) On trouve dans nos écrh'ains (ics su-cles pn'cédens

tìiuiiitité de tennes et de manieres de parler tantòt no-

hlex , tantót concises , souvent nn'i'ves et élegante.s , qui

noiis Oìit cchapé , et qui noiit poiiit été renijjlaci'es.

Nella nota obscurata dia etc. delia epist. 2

del lib. II di Orazio.

(>.) Je ne le Us jamaìs (Amiot) snns rrgretter la perle

d-urie infinite de hons niots de ce vieiix lungagè , pres-

qiw aussi éncrgiques qiie ceiijc de Pluturque. Nous laix-

soiis notre langue s'appauvìir tous les Joiirs , au lieii de

songer, à l'ejcemjAe des Angloix nos volsins , à decouvrìr

dcs moyens de l'enn'chir. On dit que nos dames , par
trop de delicates.se, sont cau.<<e en partie de ce (te di.tet-

te , Oli notre langue rourl risque d atre réduite. Elles

auroient grand tort , et devroient bica plutót favoriser

par leurs suffrages , qui en entrainent beaucoup d'au-
tres , la sage hardies.se d'escrivains d'un certain rang et

d'un certain mérile : cornine ceux~ci de leur coté de-

vroient aussi devenir plus ìiaidis, et ìiazarder plus de nou-

veaiix mots quils ne font , mais toujours avec une tv-

tenue et une discretion judicieuse.

T. XII de rilistoire anc\e.n\\e, des Histo-

n'ens Grccs , Plutarque.

Vedi ancora T. x[ de THistoire aìicienne

des Pidiologues , Fliiie l ancien daus mie
note.

(3) Il seroit à souluxiter que les auteurs Ics plus illus-

trcs de ce fem<-là se fuv.sent vigoureusenient opposez à
In proscription de plusieurs mots que n'ont rien de rude ,

et qui serviroient à varier Vexpression , à evitar les con-

sonanres, les vers et les èquivoques. Lafausse delicates-

»e ; à quei on Icicìia trop La bride , a fori appauvrì la
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Sani ingegni che vanti la Francia, si burla a

ragione del buono uomo di Pasquier, il quale

si dava ad intendere , non essere nulla meno
dello idioma latino capace il francese di bei

tratti poetici; ed egli mostra in contrario come
per la presente meccanica sua constituzione

esso non è né musicale né pittoresco, che tanto

è a dire ritroso, se non ribelle alla poesia (i).

E in questi ultimi tempi quell'ingegno so\Tano

del Voltaire, che lascia altrui in dubbio se me-
glio scriva in prosa o in versi, e che in ogni

genere di stile fa tanto onore alla hngiia fran-

cese, la quaUfica di una hngua mancante di

precisione, di ricchezze e di forza (2).

In effetto così ha da parere anche a coloro

che non maneggiano quella hngiia, e non ne
possono per prova conoscere il forte e il de-

bole: tanto è aperta a vedersi la cosa. Chiun-

que ha qualche pratica degli scrittori francesi,

si sarà molto facilmente accorto come negli

langiie. Les meilleurs écrivaim s'en plaìgnenl
, j'e eli" les

auteurs qui sont le moìiis incommndez de ce Ite indi-

gence , et qui trom>ent dans le fond fertile de leur gr^

nie de quoi la repater etc.

iJictionnaiie , art. Gouniai rem. (II)

(1) Vedi Reflexìons critiques sur la poesie et sur la

pei/dure, première partie, section 35.

{2) Une langue à peine tirée de la barbarie, et qui

polie par tnnt de grands auteurs manque eiicore pour-

tant de precisione de force et d'abondance.

Ep. à madame la duchesse du Maine au

devaiit d'Oreste 5 ed. de Dresda 1752.
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scritti che sono anteriori alla riforma dell'Ac-

cademia, la lingua francese non era gi^an fatto,

per quello che risguarda la costruzione , i modi
dello esprimersi, e quasi direi 1' andamento ed
il genio , dissiniile dalla nostra : e di ciò ci

sono altre ragioni diverse dal passeggiero do-

minio che sotto alla reggenza di Caterina de'

Medici ebbero i nostri uomini in Francia. Sic-

come gh antichi Italiani studiato aveano i Pro-

venzali, maestri a quel tempo eh ogni genti-

lezza, e così di maniere provenzali fu arricchita

la nostra lingua ; allo istesso modo i Francesi

del tempo di Francesco Primo e de' tempi

dipoi studiarono i nostri autori , da essi ap-

presero più maniere di cose
,

quelli voltarono

nella loro lingua
j ed essa venne a poco a poco

bevendo i colori della nostra, e ne prese tal-

mente le sembianze, che i libri di quel tempo
si potriano voltale senza oflensione de' nostii

orecchi quasi parola per parola in itahano. La
hngua francese di allora era tale, che, quantun-

que Montagna si dolga che non la trovaA a ab-

bastanza maneggevole, nò atta a rispondere a

una forte inmiaginativa (*), avea certamente

pili varietà, più vivezza e più schiena che non
ha presentemente.

(*) Je le tronve ( le langage Francois ) suffisamment
nbonclanl , mais non pas maniwit et vigoreux siiffisani-

meni : il souccombe souvent à une puissante conce.p-

fion eie,

Essajs , liv. III, chap, 5,
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S<;mbra ch'ella fosse a quei tempi più con-
venevole al genio e all'indole della nazione che
in essa parlava. Ne già ninno potrà maravigliarsi

abbastanza come una lingua così regolata , così

ristretta y così timida
,
quale ella è ridotta pre-

sentemente y sia nelle bocche di una nazione
così viva, pronta e animosa

,
qual è la france-

se. Sarà (juesto per avventura uno de' più il-

lustri esempj della forza che ha la legislazione di

vincer la natura. Malgrado la indole della na-

zione
, malgrado le doghanze de' più celebri

scrittori j tenne fermo rAccademiaj quasi una
letteraria cittadella posta sopra l' ingegno e la

fantasia della nazione e piantata nel Louvre.

Fondata dal Re in tempo che dal cardinale di

Richeheu erasi fatto man bassa sulle libertà

dei Francesi, teime anch' essa della condizione

del governo, e trovò queUi più docili al giogo.

Tutte quelle espressioni che aveano del robusto

e dell' animoso
,
parvero troppo ardite m un

paese già vinto dalla monarchia, e ammoUito
dalle arti cortigianesche e dalla servitù. Monta-

gna fu segnatamente proscritto dall'Accademia,

come autore troppo libertino nella lingua e sedi-

zioso
5
quegh, senza di cui ella non avrebbe fatto

che acqua da occhi, a detto di non so chi (*).

Divennero sempre più rigorose le regole della

grammatica, secondo che più assoluto si fece

il governo : e l'Accademia con esse alla mano
forma anche a' dì nostri il processo a' più chiari

(*) Sans les Essays de Montaigne tAcadéinie ne fera
^uc de l'eait claire.



LA LINGUA FRANCESE ' 869
scrittori del secolo di Luigi XI*/, rimettendo

su la scuola di quegli antichi maestri^ i quali

tassavano Cicerone di non aver saputo il latino.

Un Inglese ebbe a dire in proposito delle

regole troppo severe della poetica francese , che

le muse della Seima ,
siniÙi ad augeUi a^ (juaU

sieno state tagliate T ali, possono bensì andare

svolazzando qua e là , ma non han forza di

levarsi in alto e di prendere un nobil volo (i).

Con assai più di ragione paruii che si possa

dire in proposito delle regole troppo severe

della loro granmiatica, e degli strettissimi con-

fini che sono stati posti alla lingua, che gì' in-

gegni francesi sono simih a quegli eccellenti

capitani che non possono far la guerra a do-

vere , e come portano le ragioni deila scienza

mihtare
,
perchè troppo imbrogliati dalle restri-

zioni del gabinetto. Troppo picciolo in fatti è

il campo che è loro rimaso : ed essi sono tut-

tora ridotti, piuttosto che a fare un bel colpo,

a cercar di sortire con onore di un qualche

malpasso e di una qualche difficoltà (2).

(r) Vedi préface sur les tragédies-opéra'; par Mvlord
Lausdown; Jd^e de la poesie angloise par jMr. fabbé
Yart. T. VII.

. (2) Le séi'érité de notre langue cantre presque toutes

les im'crsions des phrases augniente encore infinemeut la

dij^ficidté de faire des versfrancois. On s'est mis à pure
perte dans une espìce de tourture , pour faire un ou-
vrage. Nous serions tentez de crnire

, qu oa a chcrchc

le difficile, plutei que le beau. Cliez nous une poéte a
tanl besoin de peìiser à V arrangement d'une syllnbe ,

quaux plus gi-aìids sentiments
,
quaux plus vives pein-

tures
, quaux traits Ics plus liardìs. Au contraire les

Algarotti
, Voi I ?,4
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Tale amara clogiiaiiza uscì dalla penna del

celebre Fendono, il qnale dietro alle nobili

tracce dell'Odissea prese a dipingere I2 av-

venture del figliuolo di Ulisse. Non solo si ac-

coise quel grande ingegno dei difetti della

prooria lingua , come nel maneggiarla aveano

fatto tanti altri, ma cercò ancora di adempiergli

nel miglior modo che fosse possibile, e trovar

loro largamente compenso. Con una ragiona-

tissima sua scrittura si fece egli innanzi all'Ac-

cademia di Francia. In essa espone la mala

contazione , la povertà di una favella clie è

parlata, die' egli, da una nazione sortita appena

dalla barbarie: mostra, come volendola miglio-

rare s' era peggiorata , come i rimedj che sino

allora erano stati messi in opera, non altro

aveano fatto clie accrescere il male : eccessiva

di troppo essere stata la stitichezza di coloro

che seduto aveano i primi in quel tribunale

tanto agli scrittori nemico : esser ben giusto

che della passata severità si rimettesse alquan-

to, conosciuto il disordine che ne era venuto:

doversi al contrario usare di quella libertà di

cui avea abusato l\onsardo : da ogni parte do-

versi accattare e trascegliere voci, espressioni,

maniere j farne, secondo il bisogno
,
provvisione

e massa j talmente che si venisse a rimpastare

e a riconiare, per dir così, la lingua francese,

Jnciens facìlitoient par des ìnversionsfrequenfcs les bei-

Ics cadences , la varieté et les expressions passionées.

Les iiwersìons se tournoient cn grande Jigurc et tenoient

Vespi'il suspendu daiis l'at/eìite du mervcitleux.

Lettjc à TAcad. frauc. art. v.
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ed ella potesse per l' arinonia e per la ricchezza

de' vocaboli, e per la coniposizioii delle parole,

e per certa franchezza ^
varietà e venustà nei

modi del dire, aver corso con le antiche e con

le più belle tra le moderne. Né sarebbe da

temere, egli aggiugne, non a febee fine avesse

da riuscir la cosa
,
quando la scelta delle nuove

voci e delle espressioni che mancano , fosse

fatta in modo che venissero, non a sformare,

ma a nutrire e ad abbellire la hngua. Se le più

colte persone incominciassero ad usarle sobria-

mente, gU altri le ripeterebbono per vaghezza

di novità 5 ed eccole alla moda: in quella guisa

che un nuovo sentiero che si apra in un cam-
po, diviene in picciol tempo la strada battuta

esso, quando la vecchia strada si trovi più

malagevole e più lunga (*).

(*) Mais il faul se ressom>enir que nous sorlons à
peine d'une barbane aussi ancienne , que notre nnlion.

Sed in longum tameii aevuin

Manserunt , hodieque manent vestigia ruris;

Serus enim Graecis admovit acumina chartis, etc.

Horat. ep. I, lib. II.

Mais le vieux langage se fait regretter
,
quand nous

le trouvons dans Marat, dans Amiot, daiis le cardinal

d'Ossal, dans les ouvrages les plus cnjouez et les plus
serieux. fi avoit je ne sais quoi de court , de ndij, de
ìiardi , de ^'if et de passionné.

Un terme nous inanque , /lous en senlons le besoin.

Choi.sissez un sofi doux , et élorgné de tonte rquivoque,

qui s'accomode à notre langue , et qui soit conimodc
polir abrcger le discours. Chacun en sent d ahord la.

commoditc. Quattre ou cinq personnes le hazardent mo-
destcment en eonversation familire; d'autres le lépélent

par le gout de la noin'e(7utc: le voilà à la mode. Cesi
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Se una tale sensatissima ritornia potesse avere

luogo o no in un linguaggio già fatto, e a cui

tanti libri hanno come posto il suggello, è as-

sai malagevole cosa il decidere
5

quantunque

r autorità d' un uomo
,

quale è il Fendono
,

debba far credere che sì. Ma questo ben si

può cUre francamente j che ogni buon Francese
a^Ti'a dovuto desiderare che avesse luogo. Un
più bel campo si sarebbe aperto a' loro scrit-

tori, non più avrebljono dovuto stillarsi il cer-

vello per la ristrettezza delle parole 5 e la loro

lingua non a\Tebbe ceduto per la abbondanza
e maneggevolezza alla italiana, non per la mae-
stà alia spagnuola, ne alla inglese per la ener-

gia. Più armoniosa e più varia, capace di at-

teggiarsi a seconda dei movimenti dell' animo
,

musicale e pittoresca, sarebbe meno sorda a

rispondere ali' ingegno de' Francesi , e suone-

rebbe più grata ali' orecchio de' forestieri.

oinsi quun sentier, qu'on oiivre dans un champ , devient

bitn-tot le clitmin le plus baltu, quand rancieri clieniin

se trom-e rahoteux et moins court.

Il noiis fdudroit, outres les mots simples et nomcaux ^

des coniposcz et des p/trases , oh l'art de joindre les

tcrmes quon n'a pas coutanie de mettre ensemble Jit

vne nouK'eauté gracìeiise.

Dixeris egregie , noturn si callida verbuin
Reddiderit junctiiia uoviim

Horat. Art. poet.

Prcnons de toiis cótez ce quii nous faut pour rtndre

notrc laugue plus claire , plus precise , plus courte et

plus harmohiewe . etc.

Fénélon, lettre à FAcad. frano, art. Ili
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J-'or li iitirs
, J.'utt.i , Italiani ioiigs , and Rhytnr

May Kup iij) .sif'king. Nonseiisf Jur a lime.

Duke oi" Biickingam Es^ay on Poctry

t^ìui una . ifuae invideant pure appartre libi rem.

Hof,,VT. Lib. I- Sat. II



AL SIGNORE

T M M A S O V I L L I E R S

MEMBRO DEL PJIiL^MENTO
E VNO DE SIGYORI DELL JMMIRJGLI.4T0

ORyl MÌLORD IIYDE

FRANCESCO ALG.IR OTTI

1 \ iim paese , valoroso signor mìo , renda

a giorni nostri
,
quanto la felice sua patria ,

una immagine clelV antica Roma. Quii>i una
fornui di politico reggimento

^
per cui assicu-

rata e la libertà al cittadino , per cui e dato

ad ognuno di spiegare il valor suo, e non è

per niente offesa la dignità delT uomo : quivi

€oloro che presiedono alle cose di Stato, fanno
entrare gli stndj delle lettere tiri le arti del

governo , e non meno sanno ben dire , che

animosamente operare. Ella del bel numero
uno Ita nelle corti della Germania dato pia
volte saggio della viHìi inglese , ed ha saputo

singolarmente piacere ad un Principe cono-
scitore sottilissimo degf ingegni, che dà vita e

favore alle scienze , ed' o-fui maniera d' alloro



ha merìtameìite corona. Non poco hanno coopP"

rato le muse a far òÌ che ella fòsse la delizia

della corte di Berlino. Rade volte , e se non
quanto lo richiede il ben pubblico , ella da

esse si scompagna.^ e in mezzo agli studj pia

serj Ita fatto versi ancN ella come un altro

Pollione. A lei adunque , come ad ottimo cO"

noscitare e a giudice, mando questo mio Sag-

gio sopra la Rima, il quale servirà almeno a

tener viva quella amicizia eh' ella mi ha fatto

conoscere a tanti segni, e di cui mi è dolce

la memoria.

Berlino, i4 dicembre i'752.



SAGGIO
SOPRA LA RIMA

\^uaRtiinqiie moltissime sieno le cose che

insieme conconono a formare il dolce incan-

tesimo della poesia
,
quello che a' giorni no-

stri è eh maggior diletto^ e pigha sopra ogni

ahra cosa Fmiiversale, è la rima, o sia il

ritorno delle medesime desinenze alla fine del

verso. La rima era ignota , come fonte di pia-

cere
, agli antichi poeti che cantarono nelle

hngue armoniose della Grecia e del Lazio '^ anzi

era da esso loro fuggita con eguale stutUo
j

che la è cercata da^ moderni. Ma cpando in-"

sieme col romano imperio venne a decadere

ogni huona cosa , che la lingua latina fu im-

bastardita da' Goti j la rima entrò nel mondo
insieme col duello e col gius feudale, come
un dilettoso contagio^ dice il Salvini (i), che

da' versi leonini si stese a tutte lingue vol-

gari (2).

(i) Discorso 11^ toin. II,

(2) Then ali the Muses in one. min lye ^

And Rhyme hegnn t'encn'ate Poelry.

Thus in a sttipid m'ilitary state

The pen . and pendi find an equal fate.

Drjdeup To Sir Godfiey Kneiler.
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111 alcune di loro ella è tabneiite necessaria

al verso ,
che senza la rima la poesia si ^riene

-elei tutto a confondere con la prosa , e nulla

ritiene di sua magi^ioranza e dignità. Così af-

fermò tra gli altri il presidente Bouhier avve-

nire nella lingua francese;, rjiiando fu tentato

per alcuni d' introdurre anche in quella i versi

sciolti dalla rima (i)' così pure a\^isato avea

il Fendono . il quale meglio di ogni altro esa-

minò e conobjje il genio di una favella tanto

da esso nobilitata (2) : e uno stesso giudizio
^

atteso la poca armonia
,

la troppa regolarità
,

uno andamento sempre uniforme
, e altri si-

mih difetti di quella hngua , aveva recato nel-

l'arte sua quel sowano artefice del Voltaire (3).

Till barb'rous iiations , and more barb luns tiiiics

Debas'd the majcsty of verse to rhimes.

lei. to th(? Earl of Pto?common on liis

Excellent Essay 011 Tianslated a erse.

(i) Daiis la préface du Ptccucil de traductions en vers

francois etc.

Nos K'ers nffmnchis de In rime ne pnrois^ent diff'-rer

en rien de leprose. Ln~ endenee du vers fraìi(;oJs est peu
sensible par le grand uombre de nos e muets.

M. Prevot , Pour et contre N. xxix.

(2) Je n'a'ì garde neanmoins de vouìoir abolir les ri-

mes. Sans elles notre versifica lio?i tomheroit.

Lettre à l'Acadéinie fraiicoise , art. v.

(3) Les Italiens et les Anglais peuvent se passer de

rìme
,
pareeqae leiir langiie a des inversions , et leur

poesie mille libertes qui nous manquent. Cìiaque langice

a son genie d.^lenniup par la nature de la eoslruetinn

dcs sto- phrases
f
par la frcijiience de ses voyelles ou de
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A c osi fatta necessità non va già sottopo-

sta la lingua italiana figliuola primogenita della

latina , e congiunta di qualche affinità con la

greca. In essa lingua varia sonorità di parole,

una p rosodia non muta ma espressa , e libertà

di sin tassi non picciola j essa riceve volentieri

le ligure grammaticali, è ricca di vocaboli e

di maniere , non manca di ardiri , ha un di-

zionario tutto poetico:

Omnia transformat se se in mìracuta rerum (*; ;

!>€s consonnes , ses inversions , ses vcrhes auxilinires eie.

Le genìe de notre langiie est la clarté et V légaiice ;

nous ne permeflons nulle licenee a notre poé'ìe , qui

doit marcher comme notre prose dans l'ordre pn-cis de
nos ìdées. Nous avons dona un besoin essentiel du re-

tour dés mènies som pour que notre poesie ne soit pas

confondue avec la prose.

Dans la préface de l'Oedipe.

Maìgré toute^ ces rejlexìons et toutes ces plaintes
,

nous ne pourrons Jamais sécouer le joug de la rime
;

elle est es.sentie Ile a la poesie frangoise, Notre langue

ne comporte point d' im'ersions , nos vers ne souffrent

point d'enjanìhement ; nos sillabes ne peuvent produire

une harmonie yensible par leurs niesures longues cu
hreves : nos césures , et un certain nombre de pìeds ne

suffìroient pas pour distinguer la prose d'avec la versi-

^cation : la rime e.it dono m'ces.saire aux vers fra ngois.

Dans le discours sur la tragèdie à Mi-
lord Bolingbroke.

(*) Or s'il Y a en Europe une langue propre à la

mimque , e est rertainement l'italienne ,• ear rette langue
est douee, sonore.^ harmonieuse , et aeeentuée plus qu'aa-

cune autie eie.

]M. Rousseau, lettre sur la musique francoise.

La principaìe chose ^ à laquelle je ma suis applique.



38o SAGGIO

lo che fa sì, che ne' iivostri versi, anche senza

la rima ^ senza quella magia di orecchio
, le

fattezze si ravvisino del poeta. Anzi alcuni

r avrebbono voluta sbandire intieramente da'

versi italiani ^ dicendo ch^ ella è cosa violenta

e stomachevole : e non per altra ragione il

maggior nostro poeta inventò le terzine
^ che

per nascondere quanto più poteva essa rima
j

che in assai masgior numero sono i mali che

i beni , ond' essa è madre : e mettono in cielo

il Trissino , il quale priino fra tutti ne mo-
strò I' esempio dì poterne far senza , e bra-

vamente a purgar ne venne la nostra poesia (*),

Certa cosa è . che secondo che le nazioni

a ('t'- de conserver la pr'cisio?i, la nohlesse et la brié-

veté de l'originai , autant que me Va permis mon pea
de taleni

,
pour lutter contre un rcrivain tei que Taci-

le , et le forò le secours d'une langue aussi diffìcile à nia~

nier que la notre , aussi ingrate , aussi tiaùiante et aussi

sujetle aux cquivoques.

De toute.s les langues cultivées par les gens de letlres

l'italienne est la plus variée , la plus Jìexihle , la plus

susccptible des formcs difjèrentes quon veni lui donncr.

Aussi nesl-elle pas nioins ricìie en honncs Iraductions

qu'en eccellente musique vocale , qui nest elle nie/ne

quune espéce de traauclion. Notre langue au contraire

est la plus sèvìre de toutes dans ses lois , la plus uni-

fornie dans sa construction , la plus gi'née dans sa mar-

che. Faut-il s'étonner quelle soit l écueil des traduc-

teurs , camme elle est celui des poétes ?

M. d'Alembert — Mélanges de litterature

,

T. Ili; Observations sur l'art, de traduire

.

(*) Cravina, nella Ragione poetica lib. II, art 2 e

art. 17.

i
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ebbero maggior vanto di coltura
^ e delle

isquisitezze della poesia furono più vaghe, non
impedirono con soverchie lUiTicolfìi il poeta

^

anzi cercarono quanto fu possibile di liberar-

nelo . onde meglio potesse tener dietro alla

natura etl al vero nella imitazione che avea

tla larne col verso. I Greci erano astretti bensì

nella conìposizione de' loro versi alla quantità

delle sillabe e al numero de' piedi j ma oltre

che potevano combinare in differenti maniere

essi piedi, singolarmente nello esansetro o sia

eroico ^ il più usitato e principe de' loro versi,

aveaiioin loro ajuto una falange di figure gram-

maticali, il metaplasmo, la prostesi, 1' aferesi,

la sincope , la epentesi ,
1' apocope , l' antitesi

^

la metatesi, la sinalefa , la paragoge, fanadi-

plosi'O; potevano incastrare qua e là quelle

loro particole riempitive di niuna significazio-

ne , ma di gran comodo al poeta -, era loro

lecito di servirsi di varj dialetti, jonico, do-
rico, eolico, attico, conforme al bisogno^ mercè
le quali cose tutte venivano a cangiare

, se-

condo che loro tornava , la quantità delle sil-

labe , mutilavano le parole, le slungavano a

loro piacimento ,
le rendevano di suono più

(*) Mctaplasmo
,

qiiaevis mutatio per poi-ticam licen-

tiam
;
prostesi ouiy.pòq pj-o [uy-pòq- a foresi , òpZ'h prò

scrjXT,
j sincope, tyzvuarc prò èyivv/i'jcro'^ epentesi Blc(.[3e

prò eÀa/3c
j apocope, cJ'w prò ci'rfjp.a ; antitesi, ^aAaXxcf.

prò ^yJ.cf.iix-. metatesi, /.apre? prò y-pclro;
] sinalefa

Tcùysixcc prò rò ó'vof/a
j
paragoge, ri~^c. prò v?^ • ana-

diplosi, y.iy~.d'j.r,)7t prò y.duMiu
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o meno Joìce , davano A verso quello anda-

mento e quella armonia che meglio rendesse

le immagini delle cose
, e nello sdegnosissimo

loro orecchio dovesse meglio suonare. Così

avea pro\"veduto quella dihcatissima nazione al

comodo de' loro poeti. I Latini
, nazione non

tanto dilicata, concedevano loro assai meno
di libertà: e da ciò nasce, per avventura , che

appariscano piii cose in Virgilio, che in Omero
,

dette soltanto in grazia del metro. Le nazioni

moderne imbarbarite dai Goti , da cui discen-

dono ,
si sottomisero nelle loro lingue alla ri-

ma, la quale è senza dubbio la più dura ca-

tena con cui legare si potessero i poeti
;

benché il suono eh"' ella rende, non sia il più

disgustoso né il più aspro: al che fece anche

la via r uso delle simili desinenze fottosi co-

mune appresso i Latini al tempo che declinò

la eloqueiìza, e alla naturale nobiltà dello stile

succedette in ogni cosa T affettazione.

Non è la rima di molto dissimile natura

dallo acrostico, per cui conviene incominciare

i versi con certe date lettere , e da simili

altri barbarismi , o vogliam dire studiati gioco-

lini : e parve che il bello della poesia si ripo-

nesse tutto nelle difficoltà che nella compo-
sizione dei versi si avessero da vincere. Talché

('') Leur versifìcation ( tles Grecs et des Latitis) éloii

saiis coinparaison moins géiiante que la nótre. La rime

est plus diffìcile elle, sente , cpic toutes lenrs tvgles en-

semble.

Ffc'nelou, Lettre à rAcadémie fiancoise, art. v.
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non si può recare in dubbio che da molte

ragioni liancheggiata non venga la opinione di

coloro che daììa volgar nostra poesia sban-

dire ne vorrebbono la rima : tra le qiiaU non

tiene certamente V ultimo luogo il vedere che,

colpa la rima, uno cUce non quello che paiole
^

ma quello che può (*)
j

Poicenlique gravcm persacpe rcddit acntum ;

il vedere rh"* ella trasporta sempre il poeta più

là che non gli sarebbe mestieii , che troppo

spesso lo guida fuori del retto sentiero .

Si che moke fiate

Le paiole rimate

Ascondon la sentenza,

E mutaa l' intendenza ;,

per non dire col poeta francese :

La raison dit yirgilc , et la rime Quìnaut.

in effetto quanti versi superflui o posticci
,

quante viziose circonlocuzioni, quante espres-

sioni impi^oprie
,
quanti epiteti inutili o llosci,

quante parabole bolse
,

come disse colui , e

di sentenze vote , che ci stanno solamente

per riempitura
, non si trovano ne' nostr^i poeti

(*) Un pocfe anglais , disais-je , est un homme libre

qui assenni la langiie à son gnie; le Frangais est un
esclave de la nme , obligé de faire quclquefois quatre
vers pour exprinier une pensée quun Anglais peut ren-
drc en une seule ligne. L'Anglais dit font ce quii veut;

le Frangais ne dit que ce quii peut.

Voltaire dans le discours sur la tragedie

a mylord Bolingbroke.
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e ne' forestieri , in quelli eziandio che 30no
tenuti i più favoriti dalie muse ^ e signori di-

spotici della rima ?
'

.... Usque adeo de fonte Icporiun

Sur^it amari aliquid^ (fuod in ipsis Jlorlbiis angat :

cose tutte cagionate dall' esser necessariamente

obbligato il poeta a prendere un assai largo

giro
j
per far entrare nel suo discorso quelle

tali parole , onde i versi vengano a termmare
per appunto con tali cadenze e rispondenze (*).

Un verso si fa per iJ senso j tlice un valenLuoino^

(') .-lind Drydcn offin Rhyinc. his fVeaknesx bides

,

Smith, in a Poem to the memorj of M.
Philips.

Nos plus graiids poétes ontfnil beaucoup de vers foi~

òles . . . Ils sont pleiiix d'épilhétes forcées pour altra-

traper la rime. En retìancìiant certains vers , on ne re-

trancheroit aucwie beante . . . SoiivenL la. rime, quun
poèle va ehcrcher bien loia, le redidt à allonger et faire
languir san disrours. Il lui faul deux ou trois vers pò-
sdches

, pour en améner un dont il a besoi/i.

Fcneloji, lettre à l'Acari, frane, art. v.

En cffel nous n appereevons guPres dans les poétes

latins Ics plus inediocres des épilhètes oiseuses , et mises

en oeuvre wdquement pour finir les vers ; mais combien

en voyons nous dans nos meilleures pocsies , que la seule

nécessilé de rinier y a introduites ?

Du Bos, Refìexions criiiqiies sur la. poe-

sie et sur la peinlure
,
première partie.

6ect. 35.
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e un allro in grazia delia riiiia (i). Se già

uno non si facesse lecito di coniar nuove

parole
, e anche di mutar la significazione

e il valore di quelle che han corso , come
dice un antico comentatore, se pure se gli può
prestar fedr^, aver fatto Dante , a cui egli

asserisce aver udito dire ^ che mai la rima

noi trasse a dir altro che quello ch'avea in

suo proponimento: ma che egh molte e spesse

volte facea i vocaboh dire nelle sue rime

altro che quello eh* erano appo gli altri di-

citori usati di sprimere(2): cosa troppo strana

e difficile , di cui ninno uomo al mondo , e

sia egli pur dotto e tenuto in venerazione

dalla moltitudine quanto si vuole
^
potrà ve-

nire a capo giammai. Ciò vuol dire solamente
che dd grancUssime licenze si prese Dante

,

come ognuno in leggendo la sua Commedia
se ne può accorgere tuttavia : nel che noi

avj'cmmo il gran torto a volerlo imitare , non
essendo altrimenti permesso a' giorni nostri di

far quello che concedere potevasi per avven-

(r) Bnt ihose that write vi rliymt ^til uiake

The Olir verse for olher s snke

For one for sense , and one for rliyme.

,
/ thìiìk's safficiciit for a tinir.

Buttler Hudibras P. Jl, C. I, e nella P.

I , C. I , egli dice :

For Rhime the riidder is of verses

,

ff'ilh which, like shìps , tìiey sleer their courses

.

(2) Com. ant. Daiit. Inf. io, cod. 26, baiic. 4o della
libreria Medico-laurenziana citato nella pref. della Parte
seconda voi. iv delle Prose fiorentine.

Algarotti . T^ol. I. t5
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tura al padre ^ al re , al creatore della nostra

lingua.

Che se la rima non costringesse il poeta

a servirsi di voci e di espressioni improprie
,

a slungar di soveichio il sentimento , o ca-

flere noi facesse in simili altre sconvenevo-

lezze , troppo è difficile ch^ essa non se ne

renda in certo modo tiranna
,
per quello che

si spetta alla retta collocazione delle parole :

e da essa collocazione pur dipende in gran

parte F energia, o vogUam dire l'effetto della

prosa egualmente che della poesia. Quello che

opera in grande la retta disposizione delle

differenti parti del discorso, onde l'esordio

lia da precedere a cagion d'esempio la narra-

zio]ie, e così del resto, quel medesimo opera

a un dipresso in ciascuna parte del discorso

,

anzi in ciascun periodo e in ciascun mem-
Lretto, la reità collocazione delle parole, onde

r animo deif uditore c|ua sia come preparato a

quello ha da venire dipoi , là sia tenuto so-

speso , in altro luogo venga assecondato , e

in altro sia come colpito
,
quando meno si

aspetta , e mosso in un subito j e sì venga a

ricevere ad ogni istante quella impressione che

alla intenzione di chi parla meglio risponda.

Ora egh è un grandissimo che , se la misura

e l'armonia del verso non costringa il poeta

a dispor le parole in quell' ordine che non è

di tutti il più acconcio alla intenzione di chi

parla e il più naturale ; ed è quasi che im-

possibile che del tutto non lo sconvolga la

necessità della rima aggiunta all' obbhgazione

del metro : talché chiun(jue cerca veramente di
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scrivere con aggiustatezza e con proprietà, ben

può ripetere con lui,

la priQia

Tra i tormenti è la colla , e poi la rima.

Né si ^'uol dissimulare , come la rima ti

fa bene spesso presentire i concetti del poe-

ta : il che se talora può esser cagione di

diletto, parendo alP uditore di esser egli me-

desimo Fautore del concetto ch'egli indovina;

suole il più delle volte esser anzi cagione di

noja , non incontrando certamente così spesso

che uno stia ad udir volentieri quello che sa

innanzi tratto gU si ha da dire.

ff'herc'ee'r yon find the cooliuf? western breeze

,

In the next line it whispers lino' the Irees
,

If crystal streams AvitVi pleasing murraur cieep
,

Tlin reader's threatn'd {noi in i-ain) with sleep (i).

Di tah parole affini che nota il Pope nella

sua lingua , e colle quali i poeti inglesi si

rendono nel rimare stucchevoli , non ne è ca-

restia nelle altre lingue. Tra i Francesi, se il

verso è terminato con la parola ame , ci è

da scommettere che il susseguente sarà sug-

gellato con JLame : e tra noi , se alla fine del

verso si trova amore , aspettati pure che nel

terzo ti ferisca il cuore , o un qualche aspro

ti dia fiero dolore. La rima in tal caso è le-

gittima, dice graziosamente Fontenellej ma ella

è quasi un matrimonio: e le parole sono an-

nojate esse medesime di doversi far sempre

compagnia (2). Incontra alcuna volta, è vero, che

(i) Essay on Criticism.

(2) Discours lù dans Tassemblée publique de l'Aca-

dciuie francoiic du 2^ aou'-t 1710.
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la obbligazione della rima fa uscire il poeta in

qualche peregrina espressione , o in qualche

pensiero condito dalla novità ) e che alla fine

del verso gli potrà riuscire di accozzare in-

sieme parole che non soghono tanto spesso

trovarsi in compagnia, e sieno , s'è lecito il

dirlo
,
quasi un riscontro di amanti. Ma ciò

avviene pur di rado, E di quanti disordini

non ha colpa la rima per una espressione fe-

lice
j
per un buon pensiero , di che ella tal-

volta può aver merito ?

E in tanto non sempre ci accorgiamo delle

sconciature eh' ella cagiona , diciam così , ne'

parti poetici, in quanto che non vediamo cosi

j)er appunto che cosa si avesse proposto di

dire, o pure avrebbe dovuto dire il poeta. Ma
dove elle si mostrano manifestamente agli oc-

chi di tutti, è nelle traduzioni, colle quali

r interprete non altro certamente si prefìgge che

di rendere puntualmente il testo, e di ritrarre

nella propria hngua quello che altri ha detto

nella sua : di modo che le traduzioni chiamare

si potrebbono il cimento decisivo, V experì-

inentiini crucis della rima. Paolo Beni ne' suoi

(hscorsi porta l' esempio di un luogo di Vir-

gilio che ^dene stirato a un doppio numero di

versi j tradotto in rima dal ehvino Dolce (*) :

e di simih altri esempi se ne potrebbono cavare

dal volgarizzamento delle Metamorfosi dell'An-

guillara , benché Ovidio non sia altrimenti ri-

stretto e sugoso , come è Virgilio. Ma perchè

poco concludenti dirannosi le prove cavate da'

(*) Comparazione di Omero, Virgilio e Torquato,
Discorso qt'.arto,
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poeti mediocri, si paragoni quel famoso luogo

deirAriosto
,

La verginella è simile alla rosa ec.

e singolarmente quel tratto

,

La verfiiiic che il fior di che più zelo

Che de' begli occhi e della vita aver de'

Lascia alliLii córre ec.

coir

Uf flos in septis secretus nascìtur hortis etc,

di Catullo da cui è tolto; e ben si vedrà

quanto la rima abbia sformato le grazie di quel

leggiadiissimo originale. Il gran Cornelio recando

in francese quel forte passo della Medea di

Seneca

las. Ohficere critnen quod potes tandem mi'hi ?

Med. Quodcumque feci ;

lo disforma anch' egli traducendolo con i s^-

gueneti versi:

Med. Old
,
je te le reproche et de plw!. . . .

Jas Queh forfaits ?

Med. La traliison, le meurtre, et toiis ceux que faifaits.

Né più felicemente f esatto Racine tradusse

da Euripide quel tragicissimo luogo della Fedra

(pat. O; ne, txóB- cùrog 6 Z'/ii kit-c/.^óvoq ì

òtv. h^izóìxircv àxiàdc,\ (p. qqù Ta3' où/. èiJ.où •Klvqeq.

Phedr Tu connois le fils de l'Anwzont
,

Ce prince sì Innglems par mai rnérne opprime
JEn. HyppoHle

^
gra'uls dieuxl

Phcdr C est toi ani l' a nonime
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ào\e il verso secondo Ce prince ec. fatto in

grazia solamente della rima, non ci fa la figura

che di padre compagno, come di somiglianti

versi diceva guaziosamente Boileau. E che si

ha egli da cUre di quel lago di parole in cui

il La Fontaine ha annacquato un solo tratto

di Orazio?

Naturani expellns fui'ca taim'ii nsque recarrit
,

(i)

dice il poeta latino ; e il francese parlando

del naturale che a una certa età ha già preso

la sua piega

,

En vaìn de son traili onìinnìre

On veut le désacroittumer :

Qìie^qiie cho<^e qu nn puisse faire

,

On ne sauroit le itformer.

Conps de fourches j ni d' écrivu'res

Ne lui font chan^er de maniìres :

Et fussiez vous embatlontz
,

Jamais vous n' en senz l<s maìtres.

Qu' on luì fanne la porte aii nez
,

// reviendra por le jènéires (2).

Non alti'O comien dire, se non che la obbli-

gazione del trovare simiU desinenze ha tanto

trav^ato colui , il quale nelle sue favole in-

tendeva pur di mostrare che delle muse fran-

cesi non sono punto nimiche le grazie laco-

niche.

Tviivr^ì' £i$i Hv-f^LQ p.c , y.a.ì ' kvjliri ^ v.ai A^ujvig^

Tei/ Tfcìq ciàx p.oVis;. npairtreA}^; oè :to~ cv :

è un gentilissimo distico dell'Antologia sopra

(1) I.ib. r, ep. IO.

(2) T. r, lib. II, FaMe t8 e PrcT
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la Venere di Prassitele ; clie
,

per averlo vo'

luto vestire di rime ,
fu contraffatto dal ce-

lebre Addisono
j
quasi egli avesse messo uiìa

gonnella inglese sulla greca nudità delf origi-

nale :

Jiuhises Pari/!, anrì Adonis foo

Htu'e seen me naktd , and exoos' d to virw

Ali thesf 1 fraiikly cw^/j w'thoul denyin^ j

Bui wliere was tlUs PraxUelcs becn pryin^ ? (*)

E più ancora egli ha contraffato nella tradu-

zione quei quattro spiritosissimi versi di Ovidio
3

Mnrs uidrt hnnc , visamqw' cupit
,
potìturque ciipitd

,

Et seta divina flirta fefellit ope.

Soninus abit : jacet illa gravis
,
jnm xcilicet intra

Visiera romance condifor ubis erat.

The God of war bcliekl llie \ irgin Ije

The God belield avi ih a Lover' s' ejc
,

And by so tempting an occasion pn ss'

d

The beauteous Mald, whom he beheld, possessM?

Conceiving, as slje siepi , her truit:ul womb
Swell' d wilh ihe founJer uf iininortal Rome :

i quali versi di Ovidio furono in parte imitati

dal Poliziano co' que' suoi :

Quasi in un tratto vista, amala, t< Ila

Dell fiero Pliito Proserpìna pure.

Veggasi in quanta moneta, a parlar così, venga

scaiabiato nella tanto celebre versione del

Pope quel luogo di Omero espresso da Vir*

gilio coir

Annuit , et totum midi treinefecìt olynipum ,

da Ovidio col c/ui nutu concutit orbem , e da

(*) Addison, Viaggio d'Italia, Florence..
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<^i.i;'i(j ool cuncUi smycrcilio moK'entis (*). li

Urydeii nel proemio alla versione da lui fatta

deir Eneide paragona la rima con un vento

transversale che poco o assai fa sempre de-

viare dal segno la saetta poetica. Tra i molti

esempi che a confermazione di tal suo detto

cavare si potriano dalla stessa sua versione
^

basti quello del quarto :

Navi;:e.t , h:vc summa est. Ine uo.<frì nuììliti<! eslo.

Pid him willi speed the Tyr'an Courl forsake ,

V> iili tlils command the shjmb' ring warrior Wake.

Quanto mai la lungaggine del senso causata

dall' obbedienza della rima non fa perdere di

dignità al comando di Giove tanto lisoluto e

vibrato nclF originale? La quale lungaggine af-

fatto contraria aUo spirito della Eneide domina
generahnente in tutta la versione; non ostante

i monosillabi e le elissi di che abbonda la

lingua inglese, e non ostante quella sua licenza

di mutilar le parole. E forse con non meno
di verità che di modestia il Dryden ha posto

in fronte a tale sua opera quella epigrafe ca-

vata dallo stesso Viigiiio :

. . . Sequiiwque patrem non pasìiì>ii' (cqnis
,

che stana pur bene in fronte a tutte le ver-

sioni j massimamente alle rimate.

(*) Io mi sono grandemente compiaciuto di avere

dipoi trovato il medesimo luogo del Pope allegato

come un fortissimo argomento contro alla rima dal

signor Daiiiello WeLb nelle sue Reinarks on the beau-

lics of Pociry. libretto uscito in luce l'anno 1762.
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Quello che detto si è delle traduzioni, ap-

propriare si può egualmente alle commedie e

alle tragedie . se astrette sieno dalle rime. Che
altro finalmente sono le varie scene delle tra-

gedie e delle commedie, se non versioni, dirò co»-

sì , dei sentimenti del cuore dell' uomo
,
quando

egli è preso da terrore o misericordia
, da in-

vidia, da avarizia, da vanagloria, che si espongono

nella luce del teatro? Anche quivi vengono ad

esser manifesti i torti che fa la rima (cosa

che quasi sempre apparisce studiata) alla giusta

espressione del sentimento, alla verisimighanza

e naturalezza , che è f anima di tali composi-

zioni. Né da simile tassa vamio esenti i pri-

marj ingegni 5 non lo stesso Dryden, a cui fu

rimproverato di aver snervato con la rima e

ridotto al niente la tragica poesia (i) • non il

gran Corneho che fa talora non lieve torto alla

sublimità de' pensieri, allungando, colpa la ri-

ma, il sentimento: non Molière, più grande an-

cora, che a luogo a luogo è costretto diluire

per la medesima ragione in molti versi il friz-

zante e il vivo del naturale (2). Delle quali

(i) Les tragédks rimées de Dryden soni la plus forte
démomfratiofi que l'on piasse donner de son peu de ge-
nie polir le tragique. La rime fait beaucoup perdre à la

poesie épique de sa beante et de son energie , elle éncn>c
entiérement , elle anéantit la poesie tragique.

Conject. sur la composition originai ti-ad,

de Fanglois.

(2) Notre versifìcation trop gènanfe engagé souvent le^

meilleiirs poétes tragiques à faire des vers chargés d'é-
pitlùtes pour attraper la rime. Pour faire un bon vers^
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cose ne possono essere giudici gì' indotti es^ual-

ìnente che i dotti
j
perchè nelle composizioni

teatrali la imitazione del vero , se giusta o no

,

si fa agevolmente da ognuno sentire, non par-

lando quivi la poesia il linguaggio degli Dei

,

del quale non si ha che uno assai vago e

confuso concetto , ma parlanrlo il Unguaggio

degli uomini , del quale ognuno ha una giusta

idea; e i sentimenti dovendo venire a seconda

di ciò che dettano le passioni e gh affetti del-

l' animo.

Da tanti mah che siamo andati divisando,

de** quah è cagione la rima, pare che si dovesse

pur conchiudere che di quel dilettoso contagio

fosse da purgare in tutto la nostra poesia: al

che fare ne dee aggiugnere animo anche la

nostra lingua , la quale per la bellezza sua fa

che i nostri versi, come abbiam detto, possano

stare e sostenersi con dignità senza il puntello

della rima. Ma si dovrà ella sbandire e pro-

scrivere da ogni sorta di componimento/ La

on l'accompagìie d'un nutre i'ers foihie qui le gate. Par
exemplc j'e suis charme quand je lis ces mots :

qu'il niouiut,

( Corn. daiis les Horaces );

mais je ne puis souffrìr le vers ,
que la rime amene

aussi-tót :

Et qu'un beau désespoir alors le secourut.

Les p-^riplvases oufrccs de nos vers n'ont rien de natU'

rei. Ellex ne représenlent point des hommes qui parlciit

en conversation sérieuse nohle et passio/iée. On ote au

spectateur le plus grand plaisir du spectacle, quand on

en óte cette vraisemblance.

Fénelon , lettre à l'Acad. frane, art. 6,

Vedi ancora l'art. 7.



SOPRA LA KlviA Ògj
nostra lingua può ella comportarlo? Ciò sembra
meritare una qualche maggior considerazione:

e intanto che altri sopra di ciò componga un
volume , io mi farò ad esprimere in brevi pa-

role i mici pensamenti.

E incominciando dal sonetto e dalla can-

zone, antiche e solite armi del nostro esercito

poetico y da tali componimenti pai e non sia da

sbandire per niun conto la rima. Nelle canzoiù

anche più libere o irregolari, come sarebbono

quelle del Guich, ella può se non altro contri-

buire a fermar la mente in qualche passo forte

o sentenzioso : e dal sonetto non si vuol Ica are

qualunque sia difficoltà
j
stando appunto la bel-

lezza di quello nello aver chiuso felicemente il

pensiero in un dato numero di versi corrispon-

dentisi tra loro ^ siccome prescrisse Fra Guit-

tone d'Arezzo^ con tal numero e posizione di

rime; nello aver vinte le grandissime fhfficoltà

onde è stretto
;

quasi come la maggior bel-

lezza della rosa sta nello esser uscita d^ in

mezzo alle spine che la circondano. E già disse

piacevohnente Boileau, avere un tratto il Dio
dei versi hiventato il sonetto per fare un mal
gioco ai poeti

,
perchè si dessero veramente

alla disperazione.

Ma più generalmente parlando, nei compo-
nimenti fatti di piccioli versi non può cader

dubbio , a mio credere , che non ci abbia da
aver luogo la rima. E la ragione panni essere

questa : per quanti vantaggi possa avere la

nostra hngua sopra alcuna delle moderne, non
è stato però possibile di rinovare ne meno
iu essa V antico metro , e di ridurre i versi
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V(ìlgan sotto alla misura dei latini e dei greci.

Di lunghe e di brevi, di dattili e di spondei

non è certamente scarsa la italiana favella : e

nei componimenti detti endecasillabili ci è dato

di rendere assai bene una inunagine degli en-

decasillabi latini :

Cui dono il lepido nuovo libreUo

Pur or di porpora coperto e d' oro ?

Ma la prosodia non essendo tra noi ridotta sotto

a regole certe e stabili, poco più là si può
procedere : e tutte quelle imitazioni che nella

nostra Hngua si vorranno da noi fare dei me-
tri antichi , non d' altro avranno sembianza che

di un eco imperfetto e conlìiso. Il dotto Leon-

batista Alberti che tanto cooperò a far risor-

gere la antica architettura , tentò altresì di far

quasi lo stesso colla poesia. Provò con quella

sua epistola che incomincia :

Questa pur estrema miserabile pistola mando
A te ^ che spregi miseramente noi

,

di emulare i versi esametri e pentametri
5 ma

vani , come ognun sa , furono gli forzi di lui

e del Tolomei che tentò di poi la medesima
via ; ed ebbero quasi una fortuna con quelli

che furono dipoi fatti nella lingua francese dal

Desportes , e dal Sidney nella inglese (}.

(*)Per.';ìiisacrab-staJJè; bawdy Martial, Oviclc a fine wagf
è un verso esametro composto dalla regina Elisabetta

ad imitazione del cav. Filippo Sidnev.

A Catalogne of tlie Rnyal and Nohle au-

thors of England. Quee/i Elisabeth,
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Dee adunque coucliiuLlersi elio la misura

de' nostri versi sia determinata non d.illa quan-

tità , o sia dal ritmo , ma dal numero delle

sillabo , e dalla posizione degli accenti. Ora
^

quantunque grato all' orecchio, mercè di simili

arlilìzj, riesca il suono de"' nostri piccioli versi

,

non si può per conto ninno mettere in con-

fronto con la regolata musica che dalla quan-

tità risultava delle sillabe , e dalla combina-

zion varia de' piedi usati negU asclepiadei, nei

gliconj . negli adonj e in aUii simili metri de-

gli antichi : tanto più che la cesura ne' pic-

cioli versi dee precisamente cadere in un dato

luogo y e non può generare per sé diversità

alcuna di suono. Tutto ciò conviene ingenua-

mente corfessare
,
per rendere al vero quel-

l'omaogio che se gli deve; lasciando a quel

liravo gentiluomo di S. Evi'emont il franca-

mente asserire, come le lingue moderne nulla

hanno da invidiare alle antiche ; e segnata-

mente che i versi francesi sono più armoniosi

dei latini (*).

Un' altra sorgente di diletto nella nostra lin-

gua j e sopra tutto nella nostra versificazione
,

è il non essere noi astretti nella dizione a

seguir passo passo Y ordine grammaticale , e

il potere con bel disordine traspor le parole.

Di tal privilegio che fa il pellegrino delia

(*) Notre Iringue est plus ìwy'cstueuse que la' latine
,

et les vers plus hannonieux , si /e puis me servir de ce

ixrnie

Dans une lettre à M. le comte de Liouae.



898 SAGGIO

espressione, e grazia le acc|uista non picciola,

godiamo ^ non ha dubbio , noi altri Italiani

,

che è negato ai Francesi ) ma per non essere

varie appo noi le desinenze de' casi che ter-

minano tutti allo stesso modo, e soltanto sono
tra loro distinti dal segnacaso, è ristretto tal

pri\ilegio dentro a ceiti confini. E però la

nostra lingua non si modifica per questo conto

in quella tanta varietà che da essa trasposi-

sizione delle parole ricevono la gi'eca e la la-

tina. Dal che ne nasce che le cose più sem-
phci e comuni , soHto argomento de' piccioli

componimenti , ella non può atteggiarle coUa
trasposizione , come non può colorirle col-

l'armonia in tanti modi, né tanto nobilmente

e graziosamente esprimerle, quanto potean fare

i Greci e i Romani , ai quali diedero le muse
di parlare con bocca più rotonda I componi-
menti adunque fatti di simili versi , se non
sono rimati; danno troppo facilmente nel pro-

saico, quanto all'atteggiamento ed al numero,
come potrà ognuno conoscere nella traduzione

che ha tentato il Salvini di Anacreonte in

versi sciolti
; e la rima è tanto necessaria a

tali composizioni
,

quanto l' acconciatura e i

nei sono necessarj a distinguer quelle donne

che per la loro aria e per il loro portamento

verrebbono ad esser confuse con le plebee.

A tutto questo si potrebbe ancora aggiu-

gnerCj che, il carattere proprio di tali compo-
sizioni essendo il più delle volte quello della

leggiadria j anche da questo lato male non si

confà loro il ritorno di quella barbarità della
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lima, come la cliiainò un Inglese f). Quanto

di grazia non si terrebbe alla seguente com-

posizione del Chiabrera :

Del mio sol son ricclutegli

1 capegli

,

Non b.ondel ti , ma bmnetti
;

Son (liie rose vcriiiigluizze

Le gnti;77.c
,

Le due labbra rubinetti ec.
;

a quella del Rolli :

E. Sai tu dirmi , o fanciullino
,

In qual pasco gita sia

La vezzosa Egeria mia

,

Ch' io pur cerco dal mattino ?

P. 11 suo gregge è qui vicino ;

Ma pur dianzi a quella via

Gir l' ho vista , e la seguia

Quel suo candido agnellaio.

E. ÌN'è v'er' altri che l'agnello?

P. Sovraggiunsela un pastore.

E. Ahi fu Silvio.

P. Appunto quello:

Pila tu cangi di colore ?

E. Te felice , o pastorello

,

Che non sai che cosa è amore :

quanto di grazia , dissi , non si torrebbe a

somiglianti composizioni, e alle canzonette so-

vra tutto di quel felice ingegno del Metastasio,

chi ne togliesse via la rima? Oltre di che i

<*) The Petrarch follow'd , and in hìm we set

Whni Rhyme iniprovd in ali its hcighl con he.

Ai best a pleasing sound , and fair Barbaiity,

Dryden to the Earl of Roscoinmon ou
liis Excellent Essay on Traaslated

Verse,
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quadretti che presentano simili composizioni

,

sono assai bene circoscritti dal chiudere che

fa la rima il sentimento ogni pajo o due di

versetti.

Non così procede la cosa nei lunghi com-

ponimenti fatti di versi maggiori o endecasil-

labi. Grandissima è la varietà che nasce negli

endecasillabi dal cader della cesura ora in un
luogo ed ora in un altro: e la maggiore loro

estensione fa sì eh' essi possano ricevere molte

f)arole rh varia misura e di varia sonorità
,

a cui differente combinazione ,
imita alla dif-

ferente cesura del verso
,
risponda in certo

modo alla differente mescolanza de' dattili e

degli spondei nello esametro, o almeno metta

nel suono de' nostri versi una notabihssima

diversità. Non corre certamente più divario

tra que' due versi di Virgilio:

Ferie citi ferrum , date tela , scandite mwos.
Constitit 5 atcjue oculis Phrygia agmina circumspexit ;

che corra tra que' due di Dante , che da lui

tolse lo bello stile:

Surgono innumerabili faville

,

E caddi come coipo uiorto cade.

E chiunque ha studiato quel nostro poeta

,

in molte cose veramente soM'ano, ben cono-

sce quanto egh ha saputo variare il numero

del verso j e in quante differenti forme si può

gettare il nostro endecasillabo. Talché si può

ben dire, non ci essere tipo di verso, di cui

non si lYO^A l'archetipo in quel §uo tanto ela-

borato poema sacro,

Che per più anni lo avea reso macro.
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La gravità in oltie che è propria de com-

poiiiinenti
,
per esempio, eroici, sdegna la rima,

la quale ili essi diviene quasi che una pueri-

htà ; cottie quella die è una bellezza soltanto

relativa , un giocolino di parole di simile ter-

minazione , che non fa bello il verso in sé , e

di cui altri non si avvede che alla finale de'

susseguenti j e i quadri grandiosi che ci pre-

sentano i poemi , male possono esser con-

tenuti e campeggiare dentro al ristretto giro

delle terzine ed anche delle ottave.

Leggesi a tal proposito una assai strana

diceria negli eruchti zibaldoni di un critico

del secolo decimosesto , i quali furono novel-

lamente dati in luce così alla rinfusa ; e tal

loro pubblicazione è forse uno degl' infiniti

abusi che sonosi fatti dalla stampa. La rima,

clic' egli, fa più bello il verso volgare del gre-

co : perchè la rima non è ornamento o forma
del verso in se solo considerato , ma compa-
rato e proporzionato ad altri versi ; la qual

proporzione non ha il verso giucco e latino. La
rima dunque incatena ed unisce il poema vol-

gare
,
come r armonia e il ritmo delle sillabe

fatta con proporzione unisce ed incatena i

versi particolari : donde finahiiente conchiude
j

esser la rima il più nobile e migliore orna-

mento che ricever possa la poesia (''). Con
le quali ragioni si verrebbe forse anche a

provare, qualmente i versi leonini , aborto

(*) Opere di Sperone Speroni, voi. iv, face. 218.

Algauotti
,

p^ol. I. 26
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poetico de' secoli più barbari^ sono meglio
l'ormati e più belli che i versi non sono della

Georgica e della Eneide. L' unire e il conca-

tenare che fa la rima il poema volgare, ha in

sé troppo di sinniietria , degenera nella mo-
notonia. Le figure dei quadri del poeta ven-

gono
j
per dire cosi, ad avere quella unifor-

mità negli atteggiamenti e nella disposizione
y_

che avevano le figure dei maestri, i quali di-

pnisej'o a])punto in quel tempo che fu meglio

coltivata la lima. Essa non permette al par-

lare il suo hbero corso, ne quello intralcia-

mento d' uno in altro verso che produce nella

poesia un così bello effetto , e si può assai

bene rassomigliare a quello che dalle linee che

s' incrocicchiano insieme , e dalle serpeggianti

vien nella pittura prodotto. Li tal modo av-

\isano non coloro che freddamente conside-

rano le regole della versificazione , ma quelli

che sanno far versi con calore di spirito. U
Chiabrera asserisce che allora solamente la

nostra poesia eroica sarebbe giunta alla per-

fezion sua, disella losse trattata col verso

sciolto che è il suo proprio. Nella medesima
opinione

, egli aggiugne , eh' era venuto il Tasso,

dopo conosciuti per prova gf inconvenienti

delle ottave e della rima : ed afferma in oltre

come gh avea detto quel gran poeta , di volere

scrivere un poema in versi sciolti , lo che nelle

Sette Giornate egh mandò ad effetto dipoi C) :

(*) ^ edi la Vita del Chiabrera, p. 87, che va innanzi

alle opere di quel poeta, ed. di \ enezia ijSo.

Vedi ancora Fasti consolari dell'accademia fiorentina

p. 255, e l'essier Eloges des honinies scavants, Var. i .

n. aG, à Ulrtchl iBc)?.
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e ciò perchè Y endecasillabo sciolto non istor-

pia o snerva le idee come il legalo dalla ri-

niaj perchè non impedisce, ma agevola la

loro concatenazione , e quell' ondeggiamento sì

vario che rende il verso così dilettevole, e

nella grandezza e maestà lo rende pari alla

prosa. Finalmente nel trattato del Poenia eroico

ne dice egli medesimo che T a rinoma delle

rime conviene più tosto alla piacevolezza degli

alTetti amorosi, che allo strepito dell' armi (i).

Ma molto più a lungo sopra tale materia ra-

giona il padre di lui Bernardo Tasso. Non era

punto sua volontà , egli scrive al sig. don Luigi

d'Avila (2), di fare in stanze il poema del-

l' Amadigi, parendo a lui, come a molti ezian-

dio pareva, che non fosse rima degna, né atta

a ricevere la grandezza e dignità eroica. Delle

tre qualità , egli seguita a dire , che all' eroico

si convengono
,

gravità , continuazione e li-

cenza, la stanza ne è totalmente privata: nò
può il poeta

, avendo di due in due versi a

rispondere alla rima, esser grave, impedito
dalla vicmità della rima , la (jual piuttosto causa

dolcezza che gravità : né [)uò a sua voglia
,

come Virgiho , Omero e gii altri buoni scrit-

.tori hanno fatto, con la clausola or lunga or

breve , come meglio gli torna comodo , andar

vagando : anzi gli è necessario , se possibil

(i) Crescimbeni, Storia della volgar poesia, voi. ivj

della bellezza della volgar poesia, dial. 5.

(2) Lettere, voi. i, p. 19B, ed. Coinin.
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fosse, di due in due versi la sentenza termi-

nare: né può metiesiinamente, il suo comin-

ciato viaggio Cijutinuando, quanto gii aggrada
canuninare ; anzi gli è necessario d' otto in

otto A ersi , a guisa di aft'aticato peregrino , ri-

posarsi. E più apertamente ancora nel proe-

niio alle sue poesie dichiara egli la guerra alla

rima. Impugna quivi la opinione di coloro

che tenevano la rima esser tale al verso vol-

gare, quale sono i piedi al latino; mostra
gi' inconrenienti di che essa è sorgente; la

chiama un ornamento puerile , e finalmente la

qualifica di prosoiituosaj dandosi a credere

che in lei sola tutta la speranza si debba ri-

porre, e tutta la fortuna della italiana poe-

sia (i). Così Bernardo Tasso, uomo di gran

valore, alla cui maggior fama niente è di piìi

nemico , che il maggiore ingegno del figliuolo.

Che se volessimo cercare autorità ed esempj

anche fuori (f Italia, potremmo allegare il giu-

dizio di un sensatissimo critico fraì.cese, il

quale n; n fa paragone alcuno del diletto che

nasce d;>ir armonia, al diletto che nasce dalla

rima
,
qualificando f una di splendor durevole,

l'altra di lampo subitaneo e passeggiero (2).

(i) Prefazione alle Rime di Eernardo Tasso.

(2) Je tiens cct ngré/iie?it (de la rime) fori au dessous

de celili qui naìL da rillime et del'nnnoìde dii vcrs , el

qiii .'f- fait sentir contbmelleinent d-uraiil la pronuucia-
tiiìfi di: \.ers niétiique. Le riliime et l'armonie sont une

liwìì re qui luil toijours, et la rime ri'est qu'un éclair

qui disparoit , aprìs oK'oir jelti qutlque luenr.

Da Bos Reflexions eritiques sur la poesie

et sur la peinture^ première partie.

sect. XXXVI.
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Un altro g^a^dissllno critico ancora e scnttore

della medesima nazione non tratta niente più

favorevolmente la rima, a sostenere la poesia

francese per altro tanto necessaria, quanto

r antitesi a sostenere la prosa (i). Fra gì' In-

glesi potremmo allegare il Dryden (2) e il

conte di Roscommon (3) , i quali, benché ma-

neggiatori della rima felicissimi, convennero

col Gravina , con amendue i Tassi e col Ghia*

brera ,
eh' ella è un' afiettazione puerile che

i gravi poeti hanno da lasciare da banda. E
un altro valentuomo loro compatriota non ha

difficoltà di paragonarla alla gruccia ^ che ajuta

(i) La rime ne nous donne que funifonnìté des fina-*

les , qui est ennuyeuse , et quon évìte dan<! l' p'^o^e ,

tant elle est loin de flutter l'oreìlle. Cette repélifinn' de

^yllabes finales lasse méme dans les grand' vers héfo'i-'

ques , oh deux niasculins soni toiijours siiivìs de deuoc

fénnnins.

Fénelon, Lettre à l'Acad. frane, art. 5.

(2) Vedi i luoghi soprallegati di quel poeta, a' miali

si può aggiugnere il seguente citato dal signor Webb
Remarcks on the benuties of Poetry p. 2. 'Vliat iù

(Rhyme) adds lo sweetness ^ it takes away front the

sense : and he who Loses least by it , may he called a.

gainer.

(3) Of many faults Rhyme is perhaps the cause i

Too strici to Rhyme we slight more iiseful laws.

Essaj on Translated verse.

Vedi ancora Idée de la Poesie angloise par V.tube
Tart. T. I V sur l'origine , Ics progres et la perfection de
la Poesie angloise par Fenton-
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e regge il debole , al forte è d'impaccio (i).

Ma per tutte le autorità forestiere quella pur
bastare ci dee dello inglese Omero. Credette

egli che la rima non fosse altrimenti ne un
necessario aggiunto , né un ornamento deila

poesia^ ne' lunghi componimenti specialmente •

ma cosa atta soltanto ad inverniciar cose

iriAiali
,

a sostenere una zoppa versificazione :

dalla consuetudine aver essa la voga^ ed es-

ser fatta
,
più che per altro . per recare impe-

dimento e noja a'veii poeti. Non nel suono

stucchevole di somiglijnili finah pensò egli

che consistesse la njusica della poesia, ma
nella conveniente quantità delle sillabe

, e nel

saper variamente condurre d' uno in altro verso

il sentimento : e però dietro alle tracce di

poèti italiani e spagnuoli di grandissimo conto

si gloria di aver dato un esempio della libertà

antica, affrancando il poema eroico dalla schia-

\itù della rima (2). hi verso sciolto , come a

(i) Atbesta Crutch , that lifts the wcak along ^

Supports the fcchle , but retards tìie strong.

Smith in a Poem to the memory of M,
PhiUps.

{1) The measure is english heroic verse without rhy-

me , as that ofUomer in greek and of Virgil in latin;

rhyme being no necessary adjunct, or trite ornament of
poem , or good verse , in longer works especially : but

the invention of a barbarous age , tó set off wretched

matter : and lame metre : gi^ac'd indced by the use of
some fawoiis modem poets , carried away by eustom ;

but much to their own vexation , hindranee , and con-

straint to express many tinghs othcrwìse . and for the

mosl pari worse . than che they 'would bave express
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lutti è noto, egli prese a cantar la disnfjbi-

di(Miza e la caduta del primo uomo, e dettp

quel poema , al quale se altri forse ricusa
^

dice r Addisono , il nome di epico
,

gli siuà

forza accordare il titolo di divino.

Sembra però assai naturale
,

siccome ab"

biamo per lo addietro ragionato, che la rima

si abbia a ritenere ne' componimenti composti

massimamente di piccioli versi , la essenza dei

quali sta nella leggiadria ; e si debba al con-

trjirio sbandire dai componimenti composti di

versi endecasillabi, e dai poemi eroici, a' fjiiali

è cuusecrata la gravità della tuba.

Per non dissimili legioni da quelle che ab-

biamo sino ad ora esposto ,
si dovrà medesi-

mamente sbandirla dai poemi didattici ^ dalle

tìiem. Not wìtìiout cause thereforc some hoth Italian and
Spanish poet.f of prime noie Uave njecled rhyme , both
in loiiger and .slinrter '^"orks ; as have aUo long since

our best Englìs/i tmgedies ; as a thing of its^elf, to ali

judicious ears j Inviai, and of no trae musical deb'^ht:

'which consists only in apt membres , fit qaantily of ^yl'

labes , and the sense variously drawn out froia one verse

into anotker ; not in the jingUng sound of like endin^s •

a fault avoided hy the learned ancients both in pnctry

,

and ali good oratnry. This neglect then of rhynie so
little is to be laken for a defect ,

(though in may secfi

so perhaps to vulgar readcrs ) that it ratlier is to be
esteem'd an example set, the first in english, of ancient
liberty recover d to hernic poeni front the trouhlesome ^

and modem bondage of rhyming.

In a Writing prefixed bv Milton to hla

Paradise lost eutitled The Verse.
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epistole e da' sermoni che già noi siam soliti

scrivere in verso sciolto, e clie dagli anticlii

erano trattati col medesimo genere di verso

che la poesia eroica.

La naturalezza poi che esigono grandissima

le composizioni teatrali j di cui , come si è

detto
,
giudice competentissimo è ii popolo

,

vuole ella altresì che da esse venga esclusa la

rima , come noi appunto siamo usati di farej

se non che nelle opere non ci si vuol guardare

tanto per la sottile : e la rima incastrata a

luogo a luogo ne' recitativi e con disinvoltura,

come fa quell' ingegno armonico del Metasta-

sio , viene a dare un certo maggior condi-

mento alla musica.

Molti ci saranno per avventura , i quali dalle

cose sino ad ora discorse rimarranno convinti,

e nulla avranno da opporvi 3 ma parrà loro

che , tolta da un qualche poetico componi-

mento la difficoltà tlella rima, troppo si venga

a rendere agevole il comporre in versi, e si

venga a fare troppo fiimihare e comune il sa-

cro Hnguaggio delle Muse. Ora questi come
zelanti e teneri dell' onore de' huoni studj ben

meritano di essere da un così fatto timore

assicurati. Pochi saranno sempremai , sia che

altri prenda a scrivere in verso rimato, ovvero

in sciolto , i huoni poeti : e una tal verità viene

ad essere comprovata, come ad ognuno può

esser manifesto , dalla giornaliera esperienza.

Ma a pochissimi è dato, direni noi con eguale

verità, di aver tanta lena che basti da salire

sulle cime del Parnaso senza V ajuto del
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Ruscelli (i). Il vero paragone di un poeta, asse-

risce uno accreditatissimo scrittore
,
pare es-

ser dovessero i versi puri e spogliati dalla

maschera della rima (2). In effetto , dove essa

copre o la bassezza o la improprietà della

espressione, o non ci lascia avvertire i tanti

altri difetti di che ella ha colpa (3), e inir-

pctratwn est a consuetiuline^ ut siuuntatis caussa

peccare liceret , nella poesia in verso sciolto

noi restiamo offesi da ogni benché minimo
difettuzzo

,

E uti sol punto, un sol neo la può far bruUa.

Si domanda quivi a tutto rigore necessità di

espressione, quel calore di stile che manca
al Trissino e al Rucellai , che non sono nitro

che languidissimi parelj , T uno di Omero

,

r altro di Virgilio 3 e si domanda quella somma

{i)But with meaner Tribe J'm forcl to chìme

,

And wanting strenglit to rise, descend to Rhynie.

Smith in a Poem to the memorj of M.
Philips.

(2) Il marchese Maffei nella lettera al signor di Vol-
taire sopra la Merope , verso il fine.

(3) Rhyme , '\'^'ithout any other assistance , throws the

liingiiage offfrom Prose, and very often makes an in-

dìfferent phrase pass unregarded ; but where the verse

is noi biiilt upofi Rhynies , there the ponip of sound and
energy ofexpressìon are ìndispcnsablv necessary to sup-
puri the stile, and hcep it from fcdliug irJo the flatness

of Proie.

Addison,, SpectalQi- , ii. 186.
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finitezza
,
per cui V andamento del verso cam-

mini sempre del pari con le immagini della

fantasia , e T armonia e il nmiiero sieno quasi

un eco del sentimento (*). In fine nel verso

sciolto il poeta ha tanto plus oneris quanto

veniae minus , come ha un ballerino a para-

gone di un saltatore di corda.

(*) TY? not enoiigh no harsheness gìves offence

,

The sound must seem an Edio (o thè sense.

Pope , Essaj ou Criticisix).
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Tournev l'art du raisonnement cantre le bìeii de la socièté

,

c'est blesser d'une épèe qui ne nous a étè donnèe que pour

nous de/bndrc.

Examen du Prince de Machiavel.



A SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

GIOVANNI EMO
PIÌ0CVR.4T0RE DI S. MARCO

I

\

FRANCESCO ALGAROTTI

S ra que pochi che sono abili a go\>cmare

uno Stato , non so se V. E. mi permetterà di

dire qual luogo ella tiene. La verità si è, che

perfetta cognizione delle storie e degli uomini,

eloquenza vittoriosa , ardore per il pubblico

bene, e intera signoria sopra di se medesimo,

sono le virtù del juinistro, e sono le virtù di

Lei Di tutto ciò ne dà V^. E. prove chiaris-

sime ogni giorno: e singolarmente ne diede

, alla CoHe ottomana in te/npi difficilissimi , ri-

novando i pia illustri esempj che porgano le

istorie, di prontezza d ing'gno ^ e di fortezza

d^ animo. Tra le virtù che accompagnano la

sua vita così pubblica come privata, risplende

la osservanza della vera nostra religione: e di

quelle non vere de' tempi remoti Ella conosce,

più che altri non potrebbe fare, sotto quale

a-spttto considerar le dovessero i savj uomini



deir antichitcì. Intortio alle quali essendo qnc"

sto mio Saggio^ a V. E. ho pensato di man-
darlo , come al pia perfetto giudice di quello

che meglio si conviene al reggimento dei pò-

poli e alla felicità degli Stati.

Venezia } i6 marzo 1754.
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uomo, considerato nello stato della sem-

pìice natura, ha il lume della ragione talmente

dalie passioni offuscato , che non è atto, gene-"

ralmente parlando, a giudicare del valore delle

cose che gh stanno dattorno , né a regolare i

desiderj ch'esse accendono in lui 5 e male può
discernere il vero bene dalle false immagini di

t|uello : talché in una società dove gli uomini

vivessero senza esser guidati e tenuti a freno da
ima mano superiore, sarebbe disordine e con-

fusione ogni cosa. Quindi tra quei popoli a'

quali Iddio non fece grazia del lume della ri-

velazione , fu necessario che sorgessero alcune

menti conoscitrici del pregio delle cose , del

retto uso che convien farne, e dei mezzi onde
ridurre le passioni e la ragione a concordia 5 e

quasi da un altissimo luogo vedendo le vie

che conducono al comun bene, le mostrassero

agli altri.

Ma poco é atta la moltitudine ad esser

mossa dal discorso della ragione. Troppo è

diflicile renderla capace per via di ragiona-

menti , che tU una grandissima utilità è per
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esempio air uomo la temperanza , il non dare

ciiè per mezzo de' piaceri presenti
^
per poter

dipoi godere in una lunga vita e piacevole •

che non altro è la giustizia che il solo mezzo
onde ritenere ciò che è nostro, o è per dive-

nirlo 5 che la bugia è infine piili nocevole a chi

la dice che a colui contro del quale è detta •

e simili altre cose , su cui posa il vero bene
degli uomini in particolare ^ e dello Stato in

universale. Fu però d' uopo ricorrere a cose

straordinarie e sovraumane • venire mostrando
alla moltitudine come se altri nella vita pre-

sente fugge la pena di un misfatto
,

già non
fuggirà dinanzi alla giustizia degli Dei che in

un' altra vita lo aspettano ; come ivi avrà suo

premio la virtù negletta o tribolata tra di noi (i)-

e così gU uomini inanimiti dai beni, e spauriti

dai mali soprannaturali , chinassero il capo, ed
eseguissero quanto per loro bene era prescritto*

fossero, in una parola, necessitati a dovere ope-

rar quello che i filosofi per un vero e rego-

lato amore di sé medesimi operavano volonta-

riamente (2).

1 er le quah co!-e , se pia e sacra fu Y opera

degli ordinatori delle reUgioni , altrettanto empio

(i) Si genus hwìianum et morLalia temnitis arma

,

Al sperate. Deos memores fandi atqiie nefandi.

Virg. jEneid. lib. i.

(2) èjowrr/^ej? ri ttct' aurro Tiepiyiyovzv ex, (pilc-

(ic(picf.;
,

z(pYj rò aveTrtrascTw^ t:ouiv a rivzq ^là tov

y.T.i zòili vó^j-wj (i)6^ov TTc'.ov'ytv.

Diog. Laèrt. in Aristotele.
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e sconsigliato era l' iiitendiiueiito di coloro

,

pe** quali non limaneva co' loio motteggi o so-

fisnri clie la religione non fosse levitta dal

mondo : e se i primi furono di ogni laude de-

gni , di ogni riverenza e di ogni onore, meii-

tarono gli altri biasimo e mala voce senza

fine.

Così per appunto e non altrimenti la inte-

sero in ogni ben regolata società i magistrati,

e coloro che furono preposti al governo delle

cose (*). I nomi di INurna , di Zoroastro, di

Licurgo furono messi in cielo accanto a cjuegli

medesimi Iddii che prechcarono ; come di coloro

che inculcando la osservanza de' morali doveri,

Imbevendo Y uomo di alti principj di virtù

,

riempiendolo di salutari timori e di speranza,

procvn"arono di renderlo, quanto porta la umana
condizione, felice 5 e cjuasi animali ragionevoli,

furono resdtori e sruide del branco de^li altri

(*) Sii igilitr hoc a principio persiiasum civihus^ domi-

nos esse omììiii/n rerum, ac moderatores deos; eaque quac

gerantar , coriim gei'i i>i , ditione , ac numine ; eosdtm op-

time de genere hominum mererì , et qivalis quisqve sii

,

quid agal, quid in se adniiltat, qua mente, quxt pietate

colat religiones . intueri, piorumque , et inipiorwn liahere

ralionem. His enini rebus inibutae mentes haud sane ah-

horrehunt ah utili et vera sententia Uliles esse

autein opiniones has , quis neget , cani i/itellìg.tl ,
quani

multa fìrmentur jurejwando
,
qunnlae salutis sint jaede-

rum religiones
,
quam multos divini supplicii metus a sce-

lere revocarit, quamque sancta sit societas civium inter

ipsos , diis immoitalibus interpositis tum judicihus , tum
teslibus?

Cic. de Leg. lib. Il, cap. '^.

Algap.otti. f^ol. I. 27
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uomlm. Verniero per lo contrario in ogni ben
regolata società biasimati ed anclie severa-

mente puniti coloro che contro alla religione

si ardirono di alzare il capo, come perturba-

tori del ben pubblico: vennero riguardati quasi

^trettante pietre sconnesse dallo edifizio, che

fàmiOj quanto è in loro, di causarne la rovi-

na. Fu sbandito di Atene Protagora
,
per avere

revocato in dubbio la esistenza degh Dei* e

furono arsi i suoi hbri. Diagora fu condannato
a morte

7
per averne assolutamente impugnata

resistenza. Fu scomunicato Alcibiade, come
dispregiatore delle cose sacre: e la sentenza

data contro allo stesso Socrate suo maestro,

chiamato da alcuni martire della virtù, e uno

de' santi dei paganesimo, venne dalf accusa che

non si era veduto sagrificare in pubblico, e

con ispacciare di avere uno spirito suo fami-

bare , intendesse di rovesciare il g^ià rice\ uto

culto degli Dei, o introducesse almeno novità

in riiateria di religione. Appresso a' Romani non
erano cosa irtsohta le accuse di superstizione

forestiera , o , come nel volgare del Davanzati

si esprime Tacito, di eresia (i). La proibizione

de' libri neri è trovato modejno : né già anti-

camente fu una pura idea rJi Platone che sbandì

dalla sua Pepubbhca come scandalosi i poemi
di Omero. I versi del poeta Archiloco furojio

proibiti a Sparla (2). Leggesi ivMe istorie come

(t) ÌA Pomponin Grruriim imignis focmiiin , . . .

iUf.<i:.ti!Ìonis c.jcli nifif icn iiuuìli judU in jiirmiusa.

Tacit. Armai. \\\). xi 1 1.

{'->) hacìcr, nota i3 all'oda vi del hì>. v di Orazio,



Aiigu5to in soAo esempio .i»?" maggiori crdìn:iìi€

che certe scrrttnre fossero tra tanti giorni por-

tate al pretore, vietani "'" ^e ai privali (i).

E il libro di Eg<^ia e . ^to fl Ptrsuadi-

mcrtà (2) in prod>ito da Tofomeo.

Sopra molte cose dispotavaà da^ anbdu
ndle sciK^ie . deSe <paK dod era lei^to ra^M>-

nare in piazza p). I safi fiosofi co^ìoòìad
p^r avrentiira sapevano qoal diffierema «a Ibsse

tra gli Dei mteltìgibLU e gli Dei seesìA \\^:

ed a kMTo solamente yet ogni ligoardo à af>-

partenera di saperla p>. Al peppole non à coi^

t'ii S^^mJ. c-^nuHamtjètk (Tiherms). qràs madia vmfetf

ùura «ficai ad pnxtanwi. l'iwwi itfsnrmtmr , aefae

teM <ntf etc. Tac iùiuL Sbu ti.

Hamd ^&fpari critmtt JFahicimr ftjeuki
^ft . «paod madia proènfam m pastres et >iKirJu*.J cam
poftàisti ui Ehrà , tptims mmaen cadfeillaiTi tLArmi
..... cfmtJLfummfoe Piftmiomtat IlmSa Ayfir (\ero)x
et &rvf ejcwuijmxdt njoywiatoij iertihJtowyg . dbànr «ihc

ptricìdo pamiamiSÈr: max firraiwi tnJBmiif" dt&àw.'i

la. ibL BiL rr.

(2) rrìxs^riaarcc.

(S^ <Sc mBa, qmae foaSms imSm pmieSes ir stiold

.

^i ejctm m firo fame poxmmt amres.

Varrò apad & Ào^ust. «le Gt. Dà.
lib. VI. cap. 5.

f5) Relatmmt e^i m Bneras da€tài(òmmm fmmtjfkac
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r ambrosia, dirò così, delia tììosofla; ci vogliono

ciJ)i grossi e materiali che gii diano forze , non
di sottilmente ragionare

, ma di bene operare.

E però i legislatoii non entrarono mai in nivma

quistione filosofica sopra la natura o gli attri-

buti dello Esser supremo ] ma coperti dall' au-

torità di\ina che di ogni cosa reggitrice rimu-

nera i buoni e punisce i rei , fecero sopra tutto

con queste o con quelle immagini corporee e

rappresentazioni sensibili di mettere sotto agli

occhi del popolo ciò che a pochi è dato di

apprendere colf intelletto. Un Dio solo invisi-

bile , infigurabile, ineffabile^ lo spartirono in

Scaevolam disputasse . trin genera tradita deorwn: unum
a poetis , nlterum a pliilosopliis , tcrtiuni a principibus

eivilatis. Prinium gemis nugatoriuni dicit esse , quod multa

de diis fììigantur indigna : secundum non congruere Ci-

vita libus ,
quod habeat aliqua supen>acua, aiiqua etiam

quae obsil populis nosse.

S. August. de Civ. Dei, lib. iv, cap. 17.

Ego ista conjicere putaii dehvi , nii evidenter alio

loco ipse dicere t (Narro) de religionibus loquens , multa

esse vera ,
quae non modo vulgo seire non sit utile , sed

etiam, tametsi falsa funi , aliter existimare populum ex-

pediat /h'cit etiam idem auctor acutissimus

atcpie doctìssimus , quod hi soli ei videantur animadver-

tisse quid esset Deus . qui crcdiderint , eum esse animam
mota ac ratione mundum gubernantem.

Id. ibid, cap. 3i.

Sed jam ,
quoniam in vetere populo esset, acceptarn ab

antiquìs nominwn et cognominum historiam tenere, ut

tradita est, debere se dicit (Aarro); et ad eum finem
ìlla scribere ac perscnitari , ut potius eos magis colere

,

quani despicere vulgus velit.

Id. Ibid.
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tanti Iddii eli vario nome e figura

;
quasi come

il principe che la pasta dell' oro la fa compar-
tire e battere in monete di vario conio e va-

lore, ad oggetto di renderla spendibile ^ e di

ridurla agli usi del popolo (i). In tal maniera
venivano dagli Egizj simboleggiati negli animali

e nelle piante più attributi del medesimo Id-

dio (2) : e forse meglio avvisarono i Greci che
fatte ne aveano altrettante deità sotto umana
figura. Ma più sensatamente senza dubbio ado-
perarono i sobrj Fvomani, i quali fecero le loro

deità di umana figura sì bene
, ma senza lega

di umani vizj o passioni, informate tutte di

amore per f uomo e di benefica virtù. Presie-

devano esse air agricoltura , alla propagazione
della specie , alla coniugale concordia • erano
custodi e promotori della felicità deOo Stato.

A un fine così salutale era nelle instituzioni

della loro repubblica ordinato ogni cosa. La
osservazione dei volo degli uccelli, la notomia
delle viscere delle \"ittime sacrificate, sulle quali

cose era fondata in buona parte la vita di quella

religione, facevano mirabilmente anch'esse al

pubblico bene. Assai strano a noi sembra e quasi

ridicolo quel costume, che nel situare nuove
città o quartieri di eserciti tenevano i Roma-
ni^ di ricercare con tanto sciupolo e spiare

(i) Fragilis et labnrìosa mortnihas in partex ita diges-

sit, infirmitatis .sur/e /ìicmor, ut portioniìnis colerei nuis-

que quo maxime indigeret.

VÌ'm. Nat. Histor. lib. IL cap. 5.

(2) y.iir/ìij.tx.roi rcù ^ìì<ì.
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le interiora degli aiiiinali clie in lali occasioni

sacrificavano
5
quasi scritta leggessero per en-

tro ad esse la volontà del cielo: ma da un
luogo di Vitruvio assai chiaro apparisce quale

intendimento ci avessero sotto , e la utilità che

ne veniva loro grandissima. Perciò io stimo
^

egli dice, volgarizzato dal dotto marchese Ga-
liani, che s'abbia ad aver sempre presente la

regola degli antichi. Questi negli animali desti-

nati a' sagrifizj , e che pascevano in que' luoghi

ove volevano situare o città o quartieri , osser-

vavano i loro fegati- e se ne' primi si ritrova-

vano lividi e difettosi, n'ammazzavano degli

altri
,

per assicurarsi se era effetto d' infer-

mità o di pascoh. Ove poi colf osservazione

di molti erano accertati dalla sana e soda na-

tura de' fegati j dell'acqua e de' pascoh ^ ivi fis-

savano le guarnigioni • ma se gli trovavano di-

fettosi y
argomentavano del pari che anche ne'

corpi umani cUventerebbe pestifero l'uso del-

l' acqua e del cibo di que' luoghi • e perciò

passavano oltre e mutavano paesi ^ cercando

sempre in ogni cosa la sanità (*).

(*) Ttaque etirim atque etiam veterum revocandam ccn-

aeo rationem. Majores eniin e pecudibns immolatisi , (jìirte

pascehaiitur in ìis locis ,
quibiis ani oppida aul castra

stativa con^tilncbantur, ìnspiciehaiit jecì/iora ; et si enint

livida et vitiosa prima , alia, immolabanl, dubilantes utnmi
morbo , an pabuli vitio lacsa esscnt. Cum phiribus ex-
perti erard; et probaveranl iiilcs;i'am et rolidnm naturam
jecinonun ex aqun et pabulo, ibi coìittituebant mwiifio^

nes. Si autem vitiosa inveniebanf , iiidicio transferebant^,

idem in humanis corpnrìhus pestilcntem futurain nasceri-'

lem in iis loci<: aquae ribique cooiam: etiti/ transmigra-

banf , e* mutabont regiones . quacrentes omnibus rebus

salubrìlatem.

Lib. I, cap. 4
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L' osservazione tlel volo degli uccelli , o sia

la pratica degli auspicj
,
con la osservazione

de' tuoni ^ e altre simili cose, erano essi ancora

uno de' grandi arcani dello imperio. Per essi

si venne a porre un gran freno nelle pubbli-

che deliberazioni alla foga del popolo , il quale

sino dal tempo dei re aveva una parte gran-

dissima nel governo • e ciò si venne ad otte-

nere, senza che egli se ne avvedesse. Imper-

ciocché se avveniva , siccome avvenir suole

nelle popolari assemblee , che fosse presso di

far cosa la quale sarebbe ridondata in poco
onore o in qualche pregiudizio dello Stato

j

ecco che con l' occulto consiglio del senato

s' inframmettevano gli auguri , i cpali ripittati

erano per sapere e per prudenza i più con-

sumati uomini che ci avesse in repubblica
j

e dichiarando che
,
per uno o per altro ac-

cidente , malaugoroso era quel giorno clie con-

vocata erasi quell' assemblea, o ne rimettevano

la convocazione in altro tempo, ovveramente
annullavano la deHberazione che si era già

presa • persuasi essi in cuor loro
, che il mi-

gliore augurio di tutti , come dice Omero , è

servire alla patria {*).

Alla guerra dipoi, che era veramente il me-
sticro dei Romani , aveano gran cura di por

(*) Ei; OJOJV'J,- doiTcc, à'jyjvy.i^c/.: zz^l -nxrfrr^i.

Iliad. lib. XI r.

Atigiirquc cum c.sset , dicere auxifi est, optiinis auspì-

ciis ea gerì, qiiae prò rcìpiihlicae salute gererentnr; qiiae

roiitra renipublicam fenentur , contra ausjìicia ferri.

Cic, de Senect. e. 4-
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mente al beccar dei polli sacri , quasi . dallo

appetito di quelli dipendesse l'esito della gior-

nata. Se non che il Tacevano con gran ragione

e cautela: non già come quel Pjusia a cui

Annibale rimproverò aver più fede alla carne

di un vllelìo , che a lui vecchio capitano. Nulla

per essi era trascuralo di quanto riguarda la

disciplina j i buoni ordini militari, il vantaggio

del sito ^ e le altre più favorevoH circostanze

per combattere il nemico • ma oltre a tutto

questo facevano intervenire i pollai] con c[uelle

religiose cerimonie, e quasi fausti augurj che

inspiravano grandissima confidenza nei soldati,

dalla Guale nasce ([uasi sempre la vittoria •

simih a quegli antichi medici di Egitto e di

Grecia ^ che nel mentre operavano lo incante-

simo , onde il njalato risanasse per miracolo
j

quelle medicine gli porgevano che da essi erano

credute più atte a debellar la malattia.

Sino a tanto che sopra tali cose vÌA'a si

mantenne la fede ne' petti dell' luiiversale , in

ogni sua parte quella repubblica prosperò: al-

l' incontro incominciò a volgersi in basso la

vera sua grandezza, tostochè i Romani si die-

dero a disprezzare gli auspicj
,

gli oracoli , a

trascurare i loro Dei , a non tener più conto

del giuramento; tostochè in somma divennero

increduli (*). Allora fu che ogni buon ordine

(^) Siri nondum haec , qiiae mine tenei sacculiun
,

uegl'genlia deum venerai : nec interpretando , sihi qidsque

jusjurandwn et leges aplnsfacìebat , sed suos potìiis mo-
res ad eas accommodahut.

Liv. lib. Ili, u. 8.
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della repubblica fu sconvolto: alla qual rovina

diede T ultima spinta lo interpretare che fa-

ceva ciascun potente la religione a modo suo^

siccome delle foize del Pu'oblico si serviva a

suo talento. Sertoiio parlala con una cerva

che prometteva la vifioria al suo partito; Siila

con una immagine di ApoìJo : quandoché de-

gli affari della reUgione , che erano il primo

mobile della romana pohtica , non doveano

inframmettersi se non coloro che erano legit-

timamente proposti a timoneggiare lo Stato.

Tra le tante testimonianze che fanno gU

autori, come in virtù principalmente degli or-

dini rehgiosi crebbe il romano imperio a c[uella

altezza per cui divenne signor di ogni co-

vsa (') , basti tra' moderni V autorità del Segre-

tario fiorentino. Quel gran conoscitore delle

(*) Eicnìm (/iiis est lain i'ecors , qui aiit , cum simpe-

jreril in raeliun . chos esse non sentiat . . . . , r/ut cum
deos esse inkllexerif, non infelligaf, eorum nuniine hoc
tantum impeiiìim esse natum, et auctum, et retentum?
quani vohtnitis licei, potres consciipti , ipsi nos amemus •

tnmen nec numero Ilispanos , nec rotore Gallos , nec
calliditàte Poenos , {trlibas Graecos , nec denique hoc ipso

huj'us genlis ac terrae domestico nativocpie sensu Italos

ipsos ac Lalinos , sed pietate ac religione atque Ime una
sapientia, cpiod deonim im/nortalium numine omnia regi

gubernarique perspeximus , omnes gentes nalionesque su-

perai'imus.

Cic. de Harusp. Resp. e. g.

J^l si conferrc volumus nostra, cum externis , ceteris

rebus aut pares , aut etiani inferiores repeiieniur: reli-

gione , idesl cultu deorum , nwlto superiores.

Id. de ISat. Deor. lib. IL e. 3.
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cose umane, e che delle loiuaiie istorie fece

un'analisi così ragionata, non dubitò di affer-

mare che a Numa avesse Roma maggior ob-

bligo che a Romolo
;
perchè , die' egli , dove è

religione , facilmente si possono introdurre le

armi, e dove sono le armi e non religione,

con difficoltà si può introdurre quella (*). E
tra gli antichi dovrà bastare f autorità di un
Pohbio, il maggiore filosofo fra quanti nelle

Quae (nostra ci\itas) niinguarn profccto sine siunnia

placatione deoru/n ìinmortaliurn uinUi esxe potuisset.

Cic. de Nat. Deor. lib III, e. 2.

Qui regno ita patitine urhein wwarn conàilnm vi et.

éCì'mis , jure enin legibu^cjae ac moribus de integro con-

dere parai.

Liv. lib. I, n. ig.

Civitas religiosa in principiis maxime novorwn bello-

rum supplicationes ìiabiiit.

Id. ìib. 3i, n. g.

Pavere enim pielnti fìdeique deos , per quae populus

romanus ad tantum fiisligii venerit.

Id. lib. XLiv, n. I.

Majores ventri omnium ningnarum rerum et principia

exorsi ab diis sunt , et finem eum siatuerunt.

Id. lib. xLv. n. 39.

Dis te minorem c/und geris , bnperas.

Hinc omne principium , huc rejer exilum.

Di multa neglecti dederunt

Hesperiae mula luctuosae. eie. eie.

Hoiat. lib. IH, od. 6.

(*) Discorsi lib, L cap. TI.
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ctk più lontane si dessero a scrivere la istoria.

Paragonando egli la romana repubblica cogli

altri Stati dei tempo suo , dà sopra tutti ad

essa la palma per le molte preclare sue in-

stituzioni tanto in pace che in guerra , ma
singolarmente per la osservanza della religione.

Raclicata profondamente nelle menti di tutti

influiva mirabilmente
j
perchè dovesse riuscire

in bene ogni aliare così privato come pub-

blico. Chiunque si attentava di violare il giu-

ramento j
vedeva tutti i mali della vita pre-

sente e di un altra a venire già rovesciati glisi

in capo. Alla solennità e stretta osservanza

del qual giuramento ^ fighuolo primogenito, per

così dire, di essa rehgione, attribuisce Pohbio

quello infitto valore, quella magnanimità senza

pari , che dimostrarono i Piomani nelle circo-

stanze più ardue dello Stato ,
la temperanza

,

la giustizia, la lealtà sopra tutto nelU ammini-

strazione del pubbHco erario , tutte in somma
le romane \-irtù. Laddove qu^^si tutti i vizj dei

Greci del tempo suo , T avarizia singolannente

d' ogni male radice
,

gli attribuisce alla inos-

servanza della rehgione (*). E si può abneno

^icù.Yi'^ìi. xcfÀ y.ci ùcY-ù rò Txa.^à rù;, dk/.cic, àv-

B-p'iìrciq ovsjcJt^Oja.ei/ci' , zoùzo avviyy.v rà Vww.iwj

npcly^-ara. leyò) uè rrr^ ùtiaòy.'.iJ.c-Ao:v . Ètil -xcacù-

rov ytxp h-rerpaytx>^Yirc/.i ^ y.a.1 T.a.c.zijfiV.zcf.i ~cì~c to

liéppq Tiap h.vroiq li- re rcòg v-ci.r lòixv (òing , za«

rà y.ctì/à. r/iq 7ró}v£w$^ wre ^h -m.zcÙlt.ùv {/Zip^cìxiy •
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francamente dire che i Enea di Virgilio , ri"

nomato non meno per la pietà che per il va-

lore
,
pietate ìnsignis et armis , non è tanto

figura di Augusto , quanto il capo della con-

stituzione del romano imperio.

Che se alcuno in prova che la rehgione

non contribuisce al buon essere degU Stati

,

adducesse in esempio alcune nazioni le quali

p./;y o:yx\j(ji roxj TrXv^S'a? yj^-p'-'^ "cOto TTcTTjr/jxe'vat . zi

]xì-j yy.p -fiV ac(p(Zv a.-jdpQv 7io}:i'rcU^.x avvayaydy
y

creo; cùdìv ùv h-vcLy/.c/loq, 6 roicùrcg rpòrc; . ènzì uè

Txày tìAtiB-cc èrìv £Acf.(ppcv
^ y.aì. TÙ.-npeg èrciBvixiùìv

7rapvO['j.w2/ ^ opy/jQ a'kóydg, ^ S"'J ^lov ^ia.h<s , Xìj'rsrat rong

a.ÒYi'kcic, (^6[iciQ y.cù t/ì zciot.vrrì rpcf-yw^ìia. rà tÙ.TiByi

aiivé'/eiv . àiór.ip ci Taly.iol ùov.cùil p.ci zàg Tizpl

Bs'jjv èvvclaq , y.ac rà- T.ipjl xòrj h à'^s ^talrì^etq

euK eiy.-n v-cù wg ivoyvj ei; ~x tÌXyìB-yì "Ka.piina.yayi'vj

.

Kckh dì fJt.àÀ).cv ci vlv ciy-yi y.y.i c'.Xoywc èy.[5x)lcLn.

axjrd. Tctyapoùv yj>^ph "J^'^ùv cTÙmv . ci rà yoivà yei-

pi^cvnc, Tiapà ^h rei;, EA^ì^Jty , iàv i:cù,a.vzcv \xovov

TZi'^vj'h'jy'jvj av~iypa.(^ZLq 'iyovxic, déy.ai , y.y.i a(ppcf.yl^cf.;

zcid'jzai j yc/.i ^xprupag (J'trrXaa't»; , cu duvaì/zctì zr,piii>

Z'hv Tii'Tiv . Tzapà. (^c P(>jp.af'c/.; xarà re rà; \pyd;

y.al T^pza[6iiaq T.cì.i/ zi v:/:?iBo; y^pri}J.y~(i>v yiipircvzzq,y

^i kuzrji zr^g y.azx zòv opycv rt'rcW; , ZYipcvji rò

v.y.B'r,y-c'j . y.y.i rtapà p.ev zclg a. Acig artócviòy z7iv

èopzlv a.'Kzyjì^.zvcM dvdpx zwj Or,^.oji'M. y.xi za5a-

péucvza. Tizpi za.xjza.. T.apy. oz zcTg Vw^KoLicig aizdyiò'^

k<ri ZQ ì.cf.(òzi rij-'à .TTecpwpaac'vcv mi zoidjzf) 'KÒà.'czi.

Polvb, Hist. lib. VI, n. 5.f.
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in c|iiaiche modo prosperarono

^
quantunque

in esse poco vi regnasse il timore degli Dei
j

conviene avvertire, (panlo più sarebbono state

felici e gloriose se alle cause della loro feli-

cità se ne fosse aggiunta una di più, e questa

potentissima , e se al valore militare e alla

disciplina , fondamenti della loro grandezza
,

unito avessero la pietà
,
per cui viene a cre-

scere esso valore; trovandosi pur bene avver-

tito da un grande filosofo e capitano insieme

dell'antichità, come alla guerra coloro che te-

mono gli Dei, hanno meno paura degli uo-

mini (*).

Potrebbe ancora taluno addurre in pruova

del male che può causare agli Stati la re-

ligione ,
alcun grave disordine da essa nato :

lo avere Nicla , attemto da un ecchssi della

luna e dalle minacce degf indovini , sospeso

presso a Siracusa la marcia , onde venne a

perdere se stesso e V esercito , e a porre il

più tragico fine alla espedizione di Sicilia:

ovvero , come avendo gli Ateniesi fatto cru-

delmente morire i loro ammiragli che \'iiisero

contro agli Spartani la celebre giornata delle

Arginuse
,
perchè avcano inseguito il nemico

,

e non badato a raccogliere i loro morti per

dar poi loro sepoltura , avvenne qualche anni

dipoi che Cabria , altro ammiraglio ateniese

,

vinta contro ai medesimi Spartani la giornata

di Nasso
,
perde il frutto della vittoria

,
per

(*) Vedi Senofonte, Elogio di Agesilao , non lungi

dal priudpio , e Ciropcdia iib. Ili verso la ilue.
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aver badalo a raccogliere i morti , nò tolse
j

come aviia potuto fare , di mano a' nemici lo

imperio del mare. Alle quali obbiezioni trovasi

la risposta bella e fatta negli anticlii stonci
,

senza dover cercare più là. L'uno disordine

veime per colpa del capitano , V altro della

democrazia in Atene, come asseriscono espres-

samente Diodoro Siculo e Plutarco (i); e fu-

rono amendue un manifesto esempio dell'abuso

die fa l'uomo della religione, o vogliam dire,

dei mali effetti die partorisce la superstizione^

la quale in rispetto alla religione è quello die

la licenza è in rispetto alla li])ertà (2). Ne già

è nuovo die alcune cose perdono gli Stati,

se vengono malamente governate , le quali erano

state instituite da principio alla conservazione

e air aumento di quelli. Una pruova diiarissima

tra altre molte ne possono essere i privilegi

del popolo in Roma, i quali, essendo stati or-

dinati per bilanciare la superiorità de' nobili e

la potestà del Consolato, fecero Cesare ditta-

tore perpetuo, e spensero la libertà. Sta al le-

gislatore
,
al principe, a temperare gli ordini su

cui fondato è lo Stato, per maniera die questi

non prevalgano sopra quelli, die i popoli uè

(i) Vedi Plutarco nella Vita di Nicia , e Diodoro

Siculo lib. XIII, art. 26, e lib. xv, art, 11.

(2) IVon enini philosophi wliim , i>erum etiain majore.s

nostri religionem a superstitione scparaveruiit .... Ita

factum est in supcrstitioso et religioso , altcìum vitii no-

men , alteriun laudis.

Cic. de Nat. Deor. lib. II, e. 28.
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inviliscano per r una j nò inierociscano per l'al-

tro j e sopra tutto che non mettano divisione

là dove ha da trovarsi perfetta armonia ed

unità. Né perchè la religione male intesa e

peggio usata ha partorito disordine in un re-

gno , se ne ha da inferire che per sé ella sia

dannosa ; in (juella guisa che non si direbbe

che dannose sieno le armi se per avventura i

tuoi soldati sonosi levati a rumore^ ed hanno
taglieggiata una provincia.

Ora^ se di tanta utilità agli Stati è la reli-

gione, chi potrà mai credere che dissensati ella

rendesse e quasi privi di ragione coloro che

in essa ponean fede ,
come da coloro si an-

dava predicando che pur la voleano ad ogni

modo sbandire dal mondo (*) ? La quale opi-

nione si dimostra bastantemente erronea dal-

r osservarsi come al tempo del gentilesimo

fiorirono uomini in ogni genere eccellenti , e

in così gran copia , che di essi si potrebbe

fare oste, come si esprime in altro proposito il

Boccaccio. Ma per non istare sempre in sugli

esempi cotanto antichi, a chi non è nota come
tra i Tartaii, che francamente credono esserci

un uomo tra loro non a morte soggetto, e nel

seno del maomettismo sursero principi virtuosi

degni veramente del titolo di grande ? anzi nel

tempo del maggior fanatismo de' Maomettani,

(*) Hwnana ante oculos faede cum vita jaceret

In tcnis ^ opjjivssa gravi sub rclligionc etc.

Lncr. lib. II
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<|n anelo si reggevano solto l' imperio de' ca-

liflì adorati da essi loro come altrettanti Iddìi

in terra
,
quegli fanatici signoreggiarono gran-

dissima parte del mondo j e ad essi noi ab-

biain rojjbligo della presente aritmetica che

al conteggiare torna così comoda, la quale

essi ci trasmisero dagF Indiani 5 abbiam f ob-

bligo della scienza chimica , di alcuni trovati

nelle arti e nella medicina , di una misura della

Terra, e di più altre cose d' ingegno. E tanto

crebbe la loro pulitezza rispetto alle altre na-

ziojii, che il califlb Aaron Reclid, nell' arnica-

sciata che spedì a Carlo Magno , gli mandò
in dono non so quale stromento di matema-
tica , in quella guisa che presentemente noi

mandiamo alla Porta i più sottili lavori del-

l' industria europea. E se la più grossolana

superstizione, in che erano involti gli Maomet-
tani , non impedì a quella setta di rinovar

le scienze nel mondo
, e di far\T dentro di

molti progressi , si vede d' altra parte come
la libertà di coscienza , che godono i letterati

cinesi , non ha dato loro animo e forza a fase

in essa di grandi scoperte. Che le più accer-

tate istorie ne fanno fede come quei liberi

pensatori, quantunque le scienze sieno tra loro

coltivate e protette da tanti secoli in qua
,

hanno avuto ad imparare moltissimo nella astro-

nomia specialmente e nella idrostatica , an-

dando come a scuola da' nostri preti e mis-

sionari di Europa.

1 principi della religione sono di lor natura

tali, che non sono opposti nò contrarj a' piin-

cijcj degli studi liberali né de' meccanici, (^o'
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principi tlélla religione hanno soltanto paren-

tela gii studj della più alta filosofia: ma questa

si erge appunto così alto, che può vedere im-

pressa da per tutto la mano di Colui che ha

popolato di animah la terra, e il cielo di stelle,

che ha prescritto le vie ai pianeti, ed acceso nel

sole la vita dell'universo (i). Ne ella vorrebbe

mai, quand'anche il potesse, levando dal mondo
la divinità (2) , levare al popolo i più forti sti-

moli di porgere ajuto a chi più ne abbisogna

,

e insieme levare il rimorso di quelle tristizie

F'erum est tamen , parum philosophiae naturalis ho-

mines inclinare in atheis/num , et alliorem scientiarn eos

ad religiofiem circuniagere.

Baco de Veiul. Serm. fld. cap. xvi de
Atheismo.

Itaqiie naturae majeslateìii propius fam licei ìntuerì

,

et dulcissiina conteinplationefruì ; conditoreni vero ac do~
miniun universoruni irnpensius colere et cenerari, qui fru-

ctas est pkilosopliiae multo uberrinius. Caecum esse opor-
tet, qui ex optimi<f et sapientissiinis rerum structuris non
statim videat fabricatoris omnipotentis infimlam sapien-

tiam et bonitatem; insanum, qui profiteri nolit. Extabit
igitur eximiuni Ncwtoni opus adversus atheorum inipe-

tus munitissimum praesidium : ncque enim aliunde felìcius ^

quam ex liac pharetra , cantra ìmpiam catervani tela

deprompseris.

Rogerus Cotes in praefat. in edit. secun-

dam philos. nat. Princip. ìMathemat.

Auctore Isaaco Newtouo.

(2) Haec Carneades agebat , non ut Deos tolleret.

Quid enim philosopho minus conveniens?

Cic. de Nat. Deor. lib. III 5 e. 17-

Aloaiiotti , f^ol. L 28
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alle quali è impossibile di far per legge alcun

riparo 5 ben conoscendo che gH ordini della

religione sono il vincolo e il supplimento de-

gli altri ordini dello Stato (i). Ninno tra i Greci

andò forse colle ali della ragione più là che

s' abbia fatto Platone : e a tutti può essere ma-
nifesto che in niun fdosofo dell' antichità si

scontrano luoghi cotanto frequenti da edificare

altrui, quanto nelle opere di quel sovrano mae-
stro (2). E pare veramente ch'egli fosse pene-

trato all' onestà e utilità di tale suo modo di

pensare ; mentre interrogato da Dionisio sopra

alcuni ; unti di metafisica, per tema d' intorbi-

dare le menti, non solo nascose i suoi senti-

menti sotto il velo, dirò così, degli versi stra-

ni , ma raccomandò a Dionisio che volesse
,

dopo avergli letti, gettare al fuoco la sua let-

tera (3) : ben contrario al sistema de' moderni

nostri filosofi che mettono in istampa ogni

loro più occulto pensiero in tali materie , e

vorrebbono
,
per quanto è in loro , introdur

confiisione nel mondo, sotto colore di propa-

gare in ogni membro della società lo spirito

filosofico.

(i) Coagulum populorum.

(2) \i.d'(pv \i.vj yàp aptrriq
,

[xy^delg rìy-àq t.ctì

In Epinomide prope fin.

(3) ÌLcpuac^ y.ai i:eiBii. v.ixl vhv sTiiTc'Khv rdvrY^v

vùv TTpdJzcv noKkd.v.ic, avayvoiig Y.cr:(h,o,vscv.

Epist. II ad Dionys.
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E per venia avrebbono creduto gli antichi

di mos trarsi troppo inuniam così facendo. Sa^

rebbono venuti a storcere, per così dire, Tuomo
contro alla propria natura , il quale impastato

piincipalmente di speranza e di timore , è per

se medesimo inclinato alla religione ; intanto

che fu diifmito da un grandissimo ingegno ani-

mal religioso : e sopra tutto sarebbono venuti

a privarlo del maggior conforto che egli aver

possa nelle tante miserie della vita. La religione

toglieva r uomo dallo stato che per lui è il

più insopportabile di tutti, dalla dubbietà (i)j

anzi lo imialzava tanto sopra la condizione

umana, che lo metteva in consorzio con tutti

gli Dei , cogli Dei che sono eterni , dice Cam-
bisi a Ciro : e come c[uelh , a cui non è na-

scosto il presente , il passato e Y avvenire , lo

ammoniscono intorno alle cose che si hanno
da procurare

, e intorno a quelle che si hanno
a fuggire (2). Qual consolazione per l'uomo di

avere tra gh Dei chi lo protegga , chi pensi

del continuo a' suoi bisogni , chi vegli per esso

lui ì Che già ognuno trovava il suo patrocina-

tore nel Cielo : e se Apollo con quelle sue frecce

(i) Sed cwn de religione agitur , T. Coruncanum , P.

Scipioneni , P. Scae^.'olam ponfifìces maximos , non Zc'
noneni aul Cleanthcm, aut Chrisìppurn sequor . . . . a
te enini philosoplio rationem accìpere debco religionis :

majorihus autem nostiis , etiam nulla ratione reddita ,

ercdere.

Cìc de Nat. Deor. lib. Ili, e. 2.

(?.) Cii-oped, Ub. I in fìuc,
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che cosi da lungi lenvano , proteggeva i Tro-
janij Giunone sorella e sposa di Giove era il

Nume tutelare dei Greci.

Qual consolazione per Y uomo di credere a

\|ueg!i Dei che di loro natura sono buoni, dal

cui ajuto non altro egli poteva aspettare che

contento e feiicità! Glie se la religione de' Gen-
tih ha sacrificato liìgenia, quasi per contrac-

camuio hherò nel medesimo tempo Griseida

dalla servitù
; e s' ella avesse anco fatto per-

dere agli Ateniesi lo imperio del mare, ha reso

i Rojriaiii padroni del mondo , ed ha operato

infiniti altri beni, che sono finabnente forzati

di riconoscere quegli slessi che con maggiore

audacia degli altri hanno tentato di sciogliere

gli uomini da qualunque più salutare freno

deir autorità (*). Talmente che in luogo di

chre

Tnnttun relìi^io potuìt suadtre malorum
^

(*) Tlie vii^gnr ^ under which detìomination wt must
raiik^ ori ihfs occa<ion^ almost ali the sons of adam
con cut thcmsch'es lo he ^uided hy. intlgur opinwns^
They k' o%v liU'e, and belile much. Tluy exaniiiie

and judye far themselvef in the common afjairs of lifè

sometinics ^ ond not always e\en in lìiest. But the grea-

test and the noblcst ohiccts of the human mind are very
transient'y, at 'htst^ the cbuds of iheìrs. On ali these,

the/ resigli thcniseU'es to the authority thot prex'uils

am< ng the men 'with wliom they live. Some of theni

waiìC the means , ali of them want the tv/7/ to do mo-
re: and as absurd as ihis may appear in speculation^

it is best^ perhtìps ^ upou the wholt , the human nature

of governenient considei ed , thai it shaiild be as it is,

Works of Lord Eolinbrook A ol. iv, Es-
«ay the foniti) coiiceruing authority in

matters of Iielii,ioii . Sect, i,
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si do\Tebbe dire

Tciiii'iin relU^io po'uìt ficisi'e bonoruni.

Che se le false religioni né furono alla civile

società disutili , né offuscarono P ingegno di

coloro che le seguirono ^
sarà pur forza cori-

fessare che non potrà se non grandemente schia-

rare nostro intelletto il lume della stessa ve-

rità , e non potrà essere se non che al genere

umano utilissima la parola di Dio j C[uella re-

ligione cioè che fedelmente osservata ti rende

felice in vita , e dopo morte feUcissimo.

(
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Naviget ; haec swnma est.

Virg. vEneid. lib. IV.



AL SJG. C^yOLIERE

LORENZO GU A Z Z E S 1

PROFFEDiTORE DELV UFFICIO DE' FOSSI
JN PISA

FRANCESCO AL GARO ITI

J_JEt commercio t a cui diedero da prima

la legge gV Italiani e singolarmente i Toscani

suoi , e divenuto dipoi tra le più dotte e po-

tenti nazioni scienza principalissima , io le ne

trasmetto , non so se io dica un saggio , ov-

veramente un leggerissimo schizzo. Ella che

ha guidato per la Toscana così dottamente

Annibale alla vittoria del Trasimeno , die fa
parlare in così bei versi italiani Flauto e V^ol-

taire , vedrà agevolmente di qual pregio egli

possa essere. Mio principale intendimento fu
di rimettere dinanzi agli occhi degl' Italiani le

antiche aiii loro , per le quali erano grandi

un tempo, ed uguagliavano il loro impero col

mare. E perche pocìùssimi sono tra noi quelli

che avendo il potere in mano dieno qualche

parte del tempo alla lettura dei libri, ho cre-

duto dover singolannente studiare in questa

operetta la brevità, acciocché dalla picciolezza



del volume fossero invitati a leggere quello che

gli avrebbe forse atterriti presentato loro sotto

mole maggiore. J^orrei che in me fosse V elo-

quenza e lo stile di quel loro maggior Toscano

che diede opera anch'esso al commercio, per

essere di una qualche utilità a questa nostra

bella contrada, che, signora altre volte e mae-

stra del mondo , si giace ora divisa in se me-

desima, ed è, per propria sua colpa, bisognosa

degli ajuti e delle arti Jòrestiere.

Pisa, IO aprile 1763.
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I L possedere gran copia di materie prime

,

sia di necessità, sia di lusso, come frwnento,

lana , canape , seta )
il lavorarle

, trasportarle

a' forestieri j lo impiegare nella cultura della

terra, nelle manifatture e ne' traffichi il più di

mani che è possibile, furono in ogni tempo
sorgente larghissima di ricchezze : e le ricchezze

sono sangue e \ita degli Stati. Per tah vie

crebbero già Alessandria , Tiro e Cartagine a

quella tanta opulenza di cui ne fanno fede

le istorie.

Pur nondimeno non sembra che del com-
mercio avessero gli antichi quelf alto concetto

che ne hanno i moderni j nò che, per averne

signoria e governo, facessero tra loro la guer-

ra , come r han fatta e la fanno tuttavia le na-

zioni di oggidì.

Dove presentemente il commercio forma la

base delia fehcità e grandezza delle civili so-

cietà- dove ora di hbri sopra il commercio
scn piene le biblioteche, e ne è nata la nuova
scienza dell' aiitmetica poHtica- poco o nulla

si legge in tal proposito scritto dai Romani e
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dai Greci, e appena che si scorga ne' loro

trattati eli pace una qualche traccia della consi-

derazione in che lo tenevano.

Platone al contrario lo sbandisce in compa-
gnia di Omero dalla sna Repnbbhcaj come alla

buona morale dannoso (i), e benché Seno-

fonte consigli a' suoi concittadini cl.e non deb-

bano essere scarsi di onoranza e di premj

verso i padroni eh nave e i mercanti, ed ab-

biansi ad agevolare i mezzi onde accrescere

la ricchezza de' particolari , come quella che

nervo diviene e forza del principato (2) , mo-
stra però in altro luogo eh duljitare se il com-

mercio allo Stato sia giovevole o no (3).

(i) Vedi tra gii altri luoghi il principio del libro IV,

delle leiigi : su-izcpix:;,^ yàfi y.cf.l yp-/jaa~t'7p.ov ò'.à y-auS"

"keiy-q èij.rnzAy.^cn. kc/:j--hv {itoì.ii) ìr,^-/] r.aKv^.^ckcf. v.yX

T.oì.iv ócr.tCc:' y.cf.l a(pilcy "Koizì ^ v.a.[. TTf^o; rcìg òc/lcig

kvS-pcÓTTct? W75«yr«^ etc.

Mercatura autein , si tennis est ^ sordida putanda
est: sin magna et copiosa multa undique apporto us

^

midtisque sine vanitale impertiens , non est adniodmn
vituperanda.

Cic.de Offic. lib. I.

{2) WS Tè }J.riv èu.TTopive'jB'ixi r,^i<rri rz y.y.1 Tisp^a-

y£wràr>5 Vj TioAtg vvv raOra Xe^'»

aycf.B-òv §£ v.y.i v.cù.iv. y.y.l r.pys^p aie, riu.x7^xi S'j.~

7:6pai Y.xì vccjyJxi p>ii etc]

Xenoph. de Vectigal,

(3) £1 OS xa.1 k^mopicf. rJ}(psl£Ì tó u6}.iy ect.

Idem in Hieronc.
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n primo tentativo che per impadronirsene

con 1 armi in mano fosse fatto dagli antichi
^

pare che sia la guerra . intrapresa da Augusto

contro agh Arabi, ma con infehce successo (i).

GU aroniati eiano per gh Arabi nel tempo del

paganesimo una fonte di ricchezze , come è

stato chpoi il caffè innanzi che fosse trapiantato

in America-, ed essi trasportavano in Occidente

le morbidezze delflndie, le quah smugnevan d'oro

r imperio romano , niente meno che facciano

oggigiorno Y Europa.

Il primo trattato per cagione del commercio

vogliono che fosse fatto da Giustiniano il Grande

con Ellesteo re degU Etiopi (2). Dovea esso

dargh ajuto contro a' Persiani nimi ci dello im-

perio : obbliga all' incontro f imperadore i suoi

sudditi a cavare i drappi di seta non più dalla

(i) ro-Zrrj (AD.tcv FaX^.cv) ^i snsu'^vj ò le[3x'

CO^ Kcf.lJCf.p -/ì ^k TI '/.XÌ TÒ KcìvJ'/ÙYi-^.y.r^Z,

Strab. lib. XVI.

alla quale espedizione allude Orazio nell'oda 29 del
lib, I :

Icci, .beatìs mine Arahum invidcs

Gazis , et.acrem m'iitiani puras
JS/on ante devictis Subaeae
Regìbus etc.

(2) Tor£ ^£ h<riyiaì/6q 6 (Sx-lÌ-zj; , èv fXìv At,3-tc'|£

/SaTtXs'jovrò; EA/.yjcj^eais etc.

Piocop. de Bello ptrsico lib. I, cap. 20.
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Persia, ma dal paese de' novelli suoi confede-

rati ed amici.

Ne' secoli appresso figmò il commercio nel

mondo sotto più nobile aspetto, e quasi direi

principesco. 11 sistema politico de veneziani,

chiamati alloia signori delle Coste , era tutto

fondato sull' amplificazione dei loro traffichi.

Appresso di loro dall' uomo di Stato al mer-

cante non era differenza niuna : credeva si che

colui avesse più meritato della patria che più

r avesse arricchita : e le guerre tra Venezia e

Genova aveano per fine il traffico delf Asia

,

come le guerre tra Roma e Cartagine il domi-

nio in Europa.

Dalla Itaha trapassò il genio del commercio,
come di ogni altra disciplina, nel Settentrione

;

e non era men forte la lega anseatica che per

sostenere i loro traffichi varie città hhei^ della

Germania strinsero a quei tempi insieme, che

fosse la confederazione delle repubbliche gi'e-

che per difender la loro hbertà contro alla

potenza de' Persiani.

Non per tanto rimaneasi la Itaha signora a

quei tempi del commercio. Le morbidezze e

le delizie dell'Oriente andavano i Veneziani a

cercare co' proprj galeoni ne' porti dell' Asia

minore e dell' Egitto , dov' erano recate per

terra. A Venezia colavano tutte e facevano

scala : essa mandatele in varie parti , e singo-

larmente in Augusta, che era a quei lempi in

Germania ciò che è presentemente Amburgo

,

le distrìbuiva al rimanente di Europa. Né mi-

nore era 1' attività che mostrava nel chiamare

a sé ogni sorta di manifattura e d' arlij quella
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della seta specialmente che dalla Cina trapiantata

in Persia
^
poi di mano in mano in Giecia e

in Sicilia, tu da' Veneziani promossa con la

più fina e mercantile politica. Quindi le ric-

chezze immense de' cittadini di quella repub-

blica che mangiavano in piatterie d' argento

,

metallo a quei tempi assai raro^ e abitavano

quei magni palazzi che concitarono contra di

loro la invidia dei re. Genova rivale di Vene-
zia non si stava neppure essa- alquante isole

possedeva nell' Arcipelago , avea nella Crimea
mandato colonie ^ con èva il Mar Nero, bandita

ora de' Turchi, come è il Mar Pacifico degli

Spagnuoli. E Pisa stendevasi a ponente , dove
fu per qualche tempo signora delle Baleari e

del traffico. La stessa Firenze ne avea gran
parte : con la sottifità dell' ingegno e con la

industria potè trovar compenso al naturai suo
difetto di essere posta fra terra. Mercè gli ajuti

del commercio potè sostenere di molte guerre,

come Venezia il grande urto della lega di Cam-
braj : ed essa già diede il nome di padre della

patria ad un ricchissimo suo mercante che la

abbellì, la protesse e richiamò in Italia le arti

e le lettere fuggitive dinanzi alla barbarie dei

Turchi.

I Portoghesi, superato dipoi il Capo, fijrono

i primi ad estender direttamente nell'Asia il

commercio degU Europei. Que' ricchi cambj
colle spezierie ed altre preziosità asiatiche che
ne' porti del Mediterraneo si facevano altre volte

dai Veneziani, si fecero dai Portoghesi ne'

porti medesimi delle Indie orientali.

E gli Spagnuoh, discoperta quasi nello stesso
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tempo con la scorta del Colombo 1' x\menca

,

ne riportarono di qiia dal mare T argento, l'oro^

la cocciniglia , il cacao ; e coprirono di navi

quel mare che era prima solitario , e non avea

sentito navigazione alcuna.

Tra i Portoghesi e gii SpagnuoU fu allora

diviso per picciol tempo l'imperio del mare,
1' Occidente e T Oriente.

Da tre secoU in qua la navigazione che fanno

gli abitanti deU' Europa , è cresciuta a dismi-

sura j del che fu appunto cagione la scoperta

di un nuovo mondo , la invenzione della bus-

sola e le popolazioni industriose degU Euro-

pei che in America ingrossano alla giornata :

per non dir nuUa delle pesche della balena,

delle arringhe, né di quella de' merluzzi sul

famoso banco di Terra ìNuova , il quale è il

\^vajo , diciam così, dell'Europa cattolica, e

la principalissima scuok nella marineria di quelle

nazioni che hanno il privilegio di mandar ivi

il loro na\'iglio.

E vero che alcuni Stati marittimi sono da

dugento e più anni in qua notabilmente deca-

duti '. ma ne sono surti tali altri che compen-
sano d' avanzo le perdite che per lo scadi-

mento di quelli potessero essere a\^"enute alla

navigazione.

GF Inglesi da' tempi della regina Elisabetta
,

e singolarmente di Cromuello , sono divenuti po-

tenza marittima : ed è opinione che dal trat-

tato di Utrecht a' nostri giorni sia cresciuto

del doppio il numero de' legni di loro ra-

2:ione e bandiera. Per via dell'^^to di iiavi-

gazioiie fui'ouo già dolcemente forzati dalla
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sapienza de" ìegislalori a iiavigare il mare (i): e

dipoi per ^ia deW aito di ^^ratificazione a laT<v

rar la ten-a meglio che non faceano per 1' ad-

dietro (2) : e a quelle due leggi sono essi prin-

cipalmente debitori di quello immenso potere,

per cui fanno ora la guerra oCeosivamente in

tutte e quattro le parti del mondo , e in tutte

e quattro haimo trionfato e trionfano tuttavia.

Gli Olandesi . nello spazio di poco più di

cinquant" anni . dal non avere quasi che ninno

bastimento in mare pervennero ad averne un
maggior numero che tutte le altre nazioni del-

r Europa prese insieme: deUe quah furono un
tempo i vetturieri per acqua.

L" altezza . a che salirono una isola delT o-

ceano divisa altre volte dal restante del mon-
do, e un picciol paese formato dalle alluvioni

di alcuni fiumi della Germania, e fatto da poco
tempo in qua : la fisrora che fecero ambedue
quegh stati nelle età più vicine a noi: le lun-

ghe e dispendiosissime guerre che potenDno

sostenere, pare che abbiano istrutto I" univer-

sale, anzi convinto o?2Ìmai intomo alla messe

(i^ The Ad of navigation, thougk li ha^e some thiri^i

in it waritìng amendement . deservex to bc calitd our
Charta Mandma.

Sir Josias Clùld. prelace to his new Di-
sctu^se oi Trade. London 1693.

(lì E stato, non ha molto . provato nd Parlamento
d Inghilterra . che dorante lo spazio di quattro acni il

trasporto de' grani fuori del re^co è icontato a più di

un uiihcne e merzo di Ere sierine 1' anno . un ann*
ragguaghato con 1' altro.

ALfcAROTTI , r^ol. 1. 29
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che si raccoglie ricchissima dal coltivare il

commercio. Tlltt^ le nazioni fanno presente-

mente a gara per avervi parte . e per averne

il più che sia possibile. Da per tutto si ragiona

eli agricoltura j di manifatture, eh navigazione,

de' modi di moltipUcare il numero del popolo,

di sbandire dal comune la oziosità, di riscal-

darne la industria : e non è insolita cosa che
gli ambasciadori delle maggiori corone di Eu-
ropa si presentino al Divano di Costantinopoli

con le loro lettere credenziaU nell'una mano,
e con mostre di panni lani nelf altra. Sonosi

fondate delle accademie, delle cattedre pel com-
mercio, come faceasi altre volte per la fisica

di Aristotele , o per la teologia di Scoto. Si

stu<lia in ogni paese a imitare gli Olandesi

o gf Inglesi , i quali hanno saputo iimalzare

a' loro mercanti le statue , né più né meno
die già facessero i Romani ed i Greci a' loro

eroi.

La Francia singolarmente , emula in ogni

cosa e discepola dell' Inghilterra , ha meditato

e tradotto i hbri che gì' Inglesi hanno scritto

sopra il commercio^ e per quanto avesse piene

le orecchie del suono e degh encomj delle

armi, ha dovuto convenire col gran Bacone,

ch'esso è T ahmento, la vena porta degh Stati.

Non furono meno vasti dei militari i disegni

eh' ella concepì mercantili , e non riuscirono

punto vani gh sforzi che fece per colorirgh.

Tal città eli Francia, la quale all'entrare di

questo secolo avea forse due navi e non più

che navigassero in America, ne contava in-

nanzi idla presente guerra sino alle centhiaja.
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jSfella parte settentrionale del nuovo mondo
aveaiio t'ondato una colonia che di già cresceva

alla mole di un imperio : nelle isole aveano

piantazioni di zucchero, di caffè, d'indigo da
piovvederne tutta Europa* grandi stabilimenti

in Asia ed in Affrica • e nel Levante uno smer-

cio di panni lani da non dirsi: talché il traf-

fico della Francia giunse a fare ombra alf In-

ghilterra , ad essere cagion di gelosia e di

liti che ruppero alla fine in aperta guerra.

Gli Svezzesi e i Danesi , confinati già nel

solo Settentrione, vanno presentemente al di

là deir Affrica a cambiar T argento delf America

con la porcellana e col thè della Cina : e i

Russi , contenti altre volte di carreggiare sulle

slitte le loro merci , haimo fhsteso i loro traf-

fichi nel Baltico, nelf Oceano, nel Caspio e

neir Eusino : di modo che mia gran parte de-

gU abitanti dell' Europa vive sul mare , come
gran parte de' Cinesi vivono su' fiumi.

Sonosi aperti per via del commercio più

canali che non erano aperti altre volte alle

nostre ricchezze e al nostro lusso; sonosi stretti

più legami tra le nazioni; l'Europa ha bisogno

dell' argento dell'America per fare il traffico del-

l'Asia. I Negri dell'Africa sono necessarj alla

coltivazione deU'America, non meno che a' suoi

bisogni le sieno necessarie le manifatture di

Europa. Il commercio è ora sorgente di guerra,

e base di trattati di pace ; è forse il più va-

lido mezzo per ottenere il dominio , o il più

possente contrappeso per mantenere l'equilibrio

di Europa: e i più de' nostri consigli politici

sono ora Temistoclei.
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Cicerone non voleva die il medesimo popolo
fosse imperadore a un tempo e barcajuolo del

mondo (*)j quasi egli stimasse che insieme cogli

studj del traffico allignar non potesse la glo-

ria delie armi. Dove egli per avventura non
fece considerazione, come quelli che sono i

più ricchi , meglio ancora sanno difendere le

loro ricchezze
j e quelli che più conoscono il

valore di quelle, con più ardore vanno ad of-

fendere chi le possiede
,
per divenirne i pos-

sessori eghno stessi. Che se alcune repubbli-

che date al commercio fecero mala prova nella

guerra , ciò avvenne perchè si servirono di

armi mercenarie • e ciò fu loro con tutti quei

principati comune , da' quali fu tenuto un così

cattivo ordine. Ma gf Liglesi che per terra e

per mare si servono di armi proprie , ben
mostrano che sulla professione del traffico m-
nestar si può il valor militare j e se nel com-
mercio essi hanno la sottigliezza cartaginese,

non mancano alla gueiTa della romana virlù.

Quella nazione, diceva un celebre ministro,

che V ultima di tutte si troverà avere un fio-

rino in cassa, quella finalmente si rimarrà nel

mondo padrona del campo. Il che è verissimo*

atteso la eguaghanza di coltura civile, di mer-

cantile industria , di disciplina militare e di

(*) T^hlo (fTiim , eiiTìclem populum imperatorem et

pni t turttn esòc itrrarimi : optimum au tw. et m pri-

vata fcmiUis , et in npuhlica l'ectigal duco esse par"
simonìanì

.

Cic. de Rep, llb. iv apud Noniuna in PortUor.
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sistema politico che è oggigiorno tra le na-

zioni , e non era negli antichi tempi.

Grandissima era altre volte la clifFerenza tra

uno Stato ed un altro, ancorché fossero vicini

^

posti sotto lo stesso cUma e parlanti la stessa

lingua. Del che tra molti altri esempj chiaris-

simo è quello di Sparta e di Atene
,
fondale

sopra principi differentissimi- funa delle quali

era rivolta tutta alle cose del mare , T altra

poco o nulla vi attese , benché di porti for-

nita j e di ogni altra cosa a ciò far necessaria.

Oggigiorno, mercè principalmente della stampa

e del libero traffico eh pensieri tra funo e l'altro

paese, ogni nazione pensa quasi di un modo,
Niuna cosa è trascurata, ne quanto agh ordini

civili né quanto a' mercantiU e a' militari, che

condur possa alla giandezzaj tutte vi sono col-

tivate e promosse con ardore grandissimo. Tal-

ché oggigiorno quella nazione sarà pii^i possente

che sarà più ricca. E la grandissima industria

che regna presentemente in ogni lato , ricon-

duce gh uomini in certo modo allo stato pri-

mitivo di natura- in quanto che più ricca, più

possente, e delle altre vittoriosa sarà all'ultimo

quella nazione che possederà il più di nxaterie

prime e di persone.
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yi pevjtct Judgtf Villi lead lach wo7"A 0/ wit

(Filli the sanie spirt . (fiat ist Author wvit.

Pope, Essay on Ciilitisu!.
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IVJentre voi, Sire, circondato per ogfii banda
dalla pia crudel guerra che insorgesse giammai

^

opponete da per tutto la vostra virtù , in cui

rompe la congiura e il Jlutto di tanti vostri

ìiemici ; io vo studiando qui nel grembo della

pace quel poeta savio
^
festivo e leggiadro

^
pieno

di moralità e di spirito , che ha scritto per
tutte le condizioni della vita, e in cui trova

ogni uomo da specchiarsi e dajar suo profitto.

Per averlo sempre d' appresso, e quasi presente

dinanzi agli occhi , ne ho fatto una miniatura

da tenere a quel modo che si fa i ritratti delle

persone che si hanno pia care.

Degnate, Sire, d in mezzo al campo dare

uji occhiata ai lineamenti da me adombrati
di lui : e vedete s' egli è pure quel desso che
ha fitto in ognJ tempo le vostre delizie^ quel
diiicato ingegno die sopra ogni altro scrittorti



della età nostra leggerebbe voi, e dei pochi
lettori , di che era contento egli , avrebbe posto

alla f£sta Federico.

Piacesse alle Muse che in qiudche mirtiìno

lineamento io potessi somigliare ad Orazio ! e

sì avrei onde piacere a quel Principe che nelle

opere della penna egualmente che della spada

è oo-ffimai vincitore dei Pollioni e dei Cesari.
"«?o

Bologna, 23 marzo 1760.
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-In una mappa che ci venga veduta del-

r antica Roma ,
non solo da noi si cercano i

più rinomati luoghi di quella città gloriosa, il

Foro, il campo marzo, la sacra via ohe con-

duceva al Campidoglio i trionfatori della terra,

ma si cercano ancora i luoghi di minor nome;
e vorrehbesi per sino vedere la strada dei

profumieri, dove andavano a finir le opere

degf inetti scrittori (*). Nelle v'ite medesima-

mente che da noi si leggono de' gran capitani,

dei poeti e dei filosofi , ogni più minuta par-

ticolarità che ad essi appartenga, si va da noi

diligentemente notando, benché nulla in sé

contenga di dottrina o d'ingegno; parendo

che nelle cose grandi niente esser vi possa di

picciolo, e che degH uomini virtuosi si abbia

in pregio quello ancora che meno importa, a

cagione appunto della loro virtù.

Che se di coloro che nel mondo ebbero

grido , tanto ne piace sapere anche le cose

()...- m viciitn ì>endeiiteiii lliiis et odore'-

Et piper , et quidcjitid chartìs amicitur incptis.

Horat. F.p. i, Kb. IJ.
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più indifferenti, non dovrebbe punto dispia-

cere il conoscere i sentimenti e i costumi di

un uomo qual si fu Orazio , e V avere un ri-

tratto fedele di quel poeta che forse più

d'ogni altro diede nel segno dell' arte sua

mescolando Y utile col dolce , che fornito di

fino ingegno, di sodo giudizio e di molta dot-

trina
,
caro a' principi , ma libero seppe con-

dire i suoi versi di moralità e di grazia , e

fame le carte socratiche della poesia.

Dalle sue opere medesime considerate con
occhio un po' attento sarà tolto un tale ritrat-

to ; e mostrerà quale fosse il sistema della sua

filosofia
,
quale il tenore del viver suo

,
quali

fossero le sue opinioni come uomo di lettere,

e tah altre cose, che ne rendano quello ama-

bile poeta, per quanto è possibile, vivo e pre-

sente.

Sotto il consolato di Cotta e di Manlio (i),

secentottantotto anni dalla edificazione di Ro-

ma , e sessantatrè innanzi all'era cristiana,

nacque Quinto Orazio Fiacco in Venosa, pic-

ciola città posta sul confine tra la Lucania

e la Pugha (2). Il padre suo fu figliuolo di

(1) O nata mecum consule Manlio.
Od. 21, llb. III.

Tu vina Torquato move
Consule pressa meo.

Epod. i3.

(2) . . . sequor hunc, Luranus an ^ppiilus anceps,,

Num P^enusinus arat Jinem sub utrumque colonus.

Sat. I, lib. II.
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liberto , e AÌveva di un pocleretto e ili una

carica di riscoUtore delle pubbliche entrate (i).

Benché nato in picciol luogo e di picciula

condizione, fu nondimeno allevato Orazio, come
le più nobih persone , nel seno istesso di Ro-

ma, hi luogo di farlo imparare di conto , come
pareva più naturale a Venosa , secondo il co-

stume delle persone della condizione sua, lo

condusse in Roma il medesimo suo padre
j

ed ivi gli fece studiare sotto Orbilio la gram-
matica, poi la lingua greca, e quelle facoltà

di mano in mano, che a un figliuolo di gran

signore convenire potevano. E per tale ap-

punto lo avrebbe preso, die' egli medesimo,
chi veduto avesse le vesti che avea in dosso,

e il treno di servitori che 1' accompagnavano (2).

(i) Nec timuit sibi ne rntìo qiiis venerei olim
,

Si praeco parvas , cut ut fuit ipse , coacior

Mercedes seqiierer

Sat. 6, llb. I.

Quintus Horalius Flaccus p^enusinus
,
patre ut ipse

quìdem tradii , Libertino , et exactionum coartare.

Suet. in Vila Horat.

(2) IVon equìdem itiseclor ,
delendaque carmina Livi

E-ise reor
.,
meminì, quae plagosuni mihi parvo

Orbilìuni dictare

Epist. I, lib. II,

Romae nutrirì mihi contigit , atqiie doceri

Iraius Grajis quantum nocuisset AchiUe.s.

Ep. 2 , lib. IL

Gaussa fuit pater his , qui macro pauper agello ^
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> Trovavasi il buon vecchio in compagnia
sempre de' maestri, tutto intento a piegare in

bene il tenero animo del fanciullo ; come co-

lui che ben sapeva essere una buona educa-

zione la più ricca eredità che da un padre

possa lasciarsi a' fighuoli (*). Le idee , i con-

cetti delle cose che si vengono formando in

esso noi negli anni primi ^ sono la semente

della felicità nostra m avvenire, sono esse

quasi altrettanti regoli ^ di che si serve dipoi

la ragione nello edificare: e se dritto non è

il regolo - conviene per necessità che fuor di

misur^a sia lo edifizio.

La educazione che dava ad Orazio il padre

suo , era tutta di pratica , e tale , che quando
egli fosse venuto nel Foro e nel consorzio degli

uomini j non gh fosse avviso di essere trasfe-

rito, come succede a' più, in un altro mondo.
Gli veniva mostrando , secondo che cadeva il

taglio j i difetti e i vizj di questo e di quello.

Noluit in Flai'i ludum me millere , magni
Quo pueri magnis e centurionibus orli

Laevo suspensi loculos^ tabulamque lacerto

ìhant Octonis referentes idibus aera :

Sed pueruni est auaus Romam portare docendum
^rtes

,
qnas doceat quivis eques atque senaior

Setnet prognatos. P estem , servosque sequentes

In ìnagno ut popido si quis mdisset^ avita

Ex re praeberi sumptus mila crederei illos.

Sat. 6, lib. I.

(*\ Tpse mihi custos incorruptissimus omnes
Circum docfores aderat etc.

Ibid.
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i veri mali clic ad esso loro ne conseguivano
^

lo aniinacstiava non tanto co' precetti . che

atta non è per ancoia a ricevere quella età
,

quanlo cogli esempj; che sono il proprio suo

cibo (i).

Ma se Orazio fu fortunato di tanto da tro-

vare un padre , il quale , come dovrebbero per

aìti-o far tutti , si facesse della educazione del

figliuolo lo affare suo capitalissimo ]
conviene

audio dire, che non meno fortunato fu il pa-

dre di aver trovato nel figliuolo quei senti-

menti cU gratitudine, che anche nel cohno

della sua fortuna fece a tutti palese e tramandò

alla posterità. Per esso lui avrebbe rinunziato

ai triLunah militari , ai curuli , e a quanto

a^Tebbe potuto più illustrare il suo casato.

Alla buona educazione che gli diede il pa-

dre in Roma, succedette lo studio della filoso-

fia, ch'egli andò ad apprendere in Atene (2),

(1) insnei'it pater optimus hoc me
^

Ut fugerem excmplis vilioriun quaeque notando.

Quurn me harlaretur
,
parca

,
frugaluer , alquc

P^ivcrem uti conlentus eo
,
quocl mi ip>e parasse t ;

Nonne v.'des, Albi ut male v'vat fìliui? a'que
Barrus iiiops? magnum documciUunt, ne paìriam rem
Perdere quis velit eU.

Stat. 4, lit). ).

(2) Adjecerc benne paullo plus arlis Athenae :

Scilicet ut pcisem curvo diguosctre rectum
,

Acque inter iil'/as Acadcmi
,
quaercre verum.

Ep. 1 , Uh. ir,

Nec timuit ^ sihi ne vitro quis l'ertcret , vlim
Si praeco parvas ^ aut (ut fuìt ip^e) coactor
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Tenevano quivi ancora il seggio i successori

«li Platone , di Aristotele , di Epicuro e di Ze -

none ^ e invitavano la gioventù latina a venir-

visi ad erudire nella greca sapienza. La dol-

cezza poi dei cielo, la comodità dei traffici
^

la ospitalità e la pulitezza di un popolo ch'era

stato inventore di ogni cosa bella , le pubbli-

che fabbriche , come il tempio di Minerva
^

rodeo, i Propilei, onde Pericle ornato avea

quella città, e di cui si veggono ancora i su-

perbi avanzi , invitavano gli uomini di ogni

età, che dallo strepito del mondo ritirar si

volessero per menar vita dolce ed agiata, a

fermar quivi la stanza. Ma per pochi mesi

soltanto potè Orazio in mezzo a tante e così

erudite delizie dare opera alla filosofia.

Dopo la uccisione fatta, principalmente da
Cassio e da Bruto, di Giulio Cesare, il solo

uomo atto a governare e riordinare lo Stato

Mercedes sequerer; ncque ego esserti questui: ob hoc nune

Laus illi debetur , et a me gratta major.

Nil me poeniteat sanum patris hujus : eoque

Non , ut magna dolo factum negat esse suo pars
,

Qiiod non ingenuos habeat clarosque parentes
,

Sic ine defendam. Longe mea discrepai istis

Et vox et ratio : nam si natura juberet

A certis annis aevum remeare pcractuni
,

Atque alios legere ad Jaslum ,
quoscunque parentes

Optarci sibi quisque ; meis contcntus , onustos

Fascibus et sellis nolim niiìii sumere demens
Judicìo valgi , sanus fonasse tuo ; quod
Nollem onus (haud unquam solitus) portare molestum^

Sat. G, lib. I.
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tli Roma (i) 5
impresa che tu eseguita eoa

animo eroico e con fanciullesco giudizio (2)5

cadde V autorità tutta nelle mani di Marcan-

tonio, collega del dittatore in quell'anno nel

Consolato. Era splenditlo costui per li vizj

egualmente che per le virtù ; espertissimo nel-

r arte militare, e nelle pohtiche scaltritezze per

niente novizio ; uomo grande
,
quando di amore

non era ebbro o di vino , che nulla risparmiava

per ire allo intento suo (3). Seppe ingannar

da principio Cicerone, far confermare gU atti

tutti eh Cesare, diminuire la riputazione dei

congiurati e del senato innanzi agli occhi del

popolo: e conferito a M. Lepido già grande

amico di Cesare, e che nella Galha Narbonese

avea sotto di sé non so quante legioni^ il

pontificato massimo , che spento Cesare era

venuto a vacare, si afforzò di amici, eh sol-

dati veterani , e derivò in sé medesimo F au-

torità tutta della repubblica. Faceva alto e

(i) Ferunt dicere solitum , non tani sua^ quam rei-

piiblicae interesse , ut salvas esset. Se jam prideni pò-'

tentiae gloriaegiie ahunde adeptum ; renipublicani , si

quid sibi evcniret , ncque qwetain fore , et aliquando
deteriori conditione civilia bella subituram.

Suet. Jul. Caes. art. 86.

(2) Acta aia res est animo virili , Consilio puerili.

Cic. ad Altic. lib. xiv, ep. 21.

(3) Trovasi una lettera sua a uno che egli voleva
fjuadagnare , la qual dice : Quid concupiscas , tu vide :

quidquid concupiveris certe habebìs.

Algarotti , J^ol. I. So
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basso in Roma a posta sua , sotto gli ocelli

de' pretori Bruto e Cassio^ capi della congiura,

che fidatisi alla buona causa . senza denaro e

senza esercito, non vi sapean mettere alcun

riparo. A Dolabelia
, succeduto nel Consolato

al morto dittatore, fece dare dal popolo la

provincia della Siria che prima era di ('assio-

a sé rivocò la Macedonia destinata a Bruto
j

e cavatene le legioni che quivi erraio a' quar-

tieri, andò dipoi ad invadere la Gallia Cisal-

pina . provincia di Decimo Brulo , e che cre-

deva nello stato delle cose di allora, come
posta a' confini dell' Italia , essere maravigliosa-

mente il suo caso.

In tale trambusto di cose intesasi in Apol-

lonia da Ottavio, erede e figliuolo adottivo di

Giulio Cesare , la morte del padre, tragittò

tosto in Italia ad occupare la paterna eredità

Invano ne domandava conto a Marcantonio
,

il quale impossessatosi de' tesori e de' ricorth

di Giulio Cesare , che subito dopo la morte

di lui gli avea dati in mano Calpurnia , non
dava ascolto , e si faceva beffe di quel ragazzo

che senza ajuti o protezione di sorte alcuna

ardivasi di venirlo a bravare in mezzo a' suoi

soldati sulla sua sedia curule.

Ottavio si accostò a Cicerone , che già sco~

privasi a Marcantonio nemico^ lo prese dal

suo debole* disse, volere da esso lui in tutto

e per tutto dipendere, mettersi sotto F ombra
della eloquenza e della autorità suaj e intanto

niandò a' veterani sparsi in varj luoghi d'Ita-

lia, che militato aveano sotto il padre suo
j

promise loro mari e mondi, se ajutar lo vo-

lessero nella giusta sua causa di vendicar la
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morte tlol padre e la repubblica. Seppe così

bene ordinare la tessuta trama , consigliato

naturabnente da M. Agrippa , die Cesare gli

iìxm messo a' fiaucbi sino dalla prima adole-

scenza, cbcj tra per F autorità di Cicerone

cbe lo facea torte in senato , e le legioni de'

veterani cbe si andavano raccozzando insieme

a suo favore , V anno seguente marciò insieme

co' due consoli Iizio e Pansa contro a Mar-

cantonio dicbiarato nemico dello Stato y da cui

era tenuto assediato Decimo Bruto in Modena,
e vi marciò come della repubblica protettore

e della libertà.

A tutti son note le fiere battaglie die non
lungi da Castelfranco si diedero, in cui morti

rimasero i due consdi Irzio e Pansa j e la

ter^a, per cui Ottavio obbligò Marcantonio a

levar Tassecbo di Modena, e verso le Alpi ri-

fuggirsi per accostarsi a Lepido che la GaUia

Narbonese teneva, mentre JNumazio Planco ne

teneva il rimanente , ed erano da M. Asinio

Polbone con due legioni occupate le Spagne.

Ottavio non si mise altrimenti ad inseguire

Marcantonio j ma con F occhio rivolto a Roma^
quivi se ne tornò; e non avendo potuto otte-

nere all'amichevole (a cagione, dicevano, della

età) l'ovazione che domandava, gU sforzò dipoi

alla testa delle legioni a conferirgli il Consolato

che per la morte d' Irzio e cU Pansa rimaneva

vacante.

Ciò fatto , furono mandate parole di pace
da esso lui a Marcantonio e a Lepido. Perchè
non riunirsi a vendicare la morte del divo

Giulio y che dal cielo la domandava ? Ad esso
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lui erano stati dopo morte inalzati tempj :

Marcantonio era suo flamine. La celebre co-

meta che nel 1680 rasentò nel suo perielio il

sole , e fu cagione si discuoprisse la vera trac-

cia delle comete j e che il Wisthon vuole avere

per lo addietro cagionato il diluvio universale
^

era comparsa in cielo pochi giorni dopo la

morte di Cesare. Diceasi essere la di lui anima

che saliva in cielo . Y astro Giulio : doversi

adunque vendicare contro gli empj la morte

di un uomo sacro e divino , che erano stati

condannati dal senato e dal popolo padroni

della ropubbUca.

Ognuno sa del congresso tenuto tra Bologna

e Modena- delle proscrizioni che ne seguirono

j

e come a Lepido toccò la Spagna e la Galha

Narbcìnese , a Marcantonio la Gallia conquistata

da Giulio Cesare e la Cisalpina ^ ad Ottavio

l'Africa e la Sardegna. La Itaha non entrava

nella divisione , di cui dicevansi tutti e tre i

triumviri, i difensori, non i padroni. Fu preso

inoltre che Marcantonio ed Ottavio passar do-

vessero colle legioni in Grecia a combattere

Cassio e Bruto , che intanto eransi in quel

paese tutto addetto alle parti pompejane fatti

amici moltissimi , messi insieme due potentis-

simi eserciti 5 ed oltre a ciò , erano colle ar-

mate padroni del mare.

Bruto , figliuolo e ucciditore di Cesare, stoico

. di setta, cupo per natura ed altiero, uomo di

gran fama e di dubbia virtù
,
prima di mettersi

in campagna avea voluto tastare il paese e

presentire gli animi. Avea fatto qualche dimora

in illene , dove arrolò e condusse seco i
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figliuoli de' principali casati di Roma ^ eh' erano

allora a studio in Atene ;
Orazio tra gli altri

^

il cui ingegno gli dovette senza dubbio som-

mamente ant^lare a genio • ed alla età di soli

anni ventitré , senza che nella milizia avesse

prima fatto noviziato di sorte alcuna ,
lo pre-

pose al comando di una legione
,
che a quel

tempo era composta di dieci coorti , e formava

un corpo di cincpae mila fanti.

Per ben due anni andò egli sotto Bruto

militando qua e là in Asia , il quale , non meno
che Cassio , taglieggiando terre , imponendo
contribuzioni , afforzava sé medesimo il megUo
che poteva- sin tanto che. riunitosi con Cassio,

deliberarono di aspettare i triumviri a Filippi

,

che già avevano valicato il mare a Durazz»» .

e se ne erano insignoriti, in un forte e bellis-

simo campo che quivi scelsero nell* abbon-

danza e dovizia di ogni cosa, inferiori soltant<«

a' triumviri nella qualità dell' esercito e riplbi

fama del capitano Marcantonio.

Così si trovò dalla reità de' tempi Orazio

suo malgrado involto nel turbine, come die egli

medesimo , della guerra civile ; e sotto Bruto

prese quelle armi che male doveano reggere al

nerbo di Augusto (*).

Dalla seconda giornata di Fihppi . che H/^-

cise quella guerra ^ non ne riportò
,
per dir

C) Dura sed amovcre loco ne tempora s;ralo
,

Cl'i'iUsque riidern belli tulit aestus in arma
Caesaris augusti non responsura lacerlis.

Ep. 3, lib. lì
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verOj grande onore. Alia testa della sua legione

gittò via lo scudo , che nelf antica milizia era

la più grande ignominia, e nettò il campo. Lo
stesso si narra esser succeduto al poeta Alceo

,

antecessore suo nella lirica , e a Demostene alla

famosa giornata di Cheronea ; la qual fuga

essendogli da non so chi buttata in faccia

,

rispose con un verso che era allora nelle bocche
di tutti (1) :

Può combatter ancor colui che fugge.

Orazio credette di non dover cercare a inor-

pellare un fatto che non ammetteva scusa

,

e coprire per niun modo non era possibile.

Prese il solo partito che vi era da prendere
5 e

ciò fu di confessarlo ingenuamente egli mede-
simo air occasione , ed allora massimamente
che scrivendo ad Augusto qualifica i poeti mia
generazione d'uomini poco fatti per la mih-

z:-a (2).
_

Terminata con la battagha di Filippi la guerra

civile, si composero a grado de' vincitori nello

(i) Tum Demosthcnes ora/or ex eo praelin ( Che-
roneae ) saìutein fuga nuaesì^'it: cunigue ìd e/, quod
fugcrai

,
prohrose ohj'icereiur^ vtrsu ilio notissimo elusit :

Ayr.p OS (pcUy/wv y.xi ~oc)dy ^.ayrtnixc/.i.

(2) Tecum Pliilippos , et celerem fugam
Sensi, relieta non bene varniufa.

Od. 7, lib. J.

MiliVae quanquarìi piger , et inalus , ulilis urbi.

Ep. I,, lib. IL
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imperio le cose ; ed Orazio
,
perduto il patri-

monio , e'jbe ricorso alle muse , alle (|uali non
era altrimenti ignoto , trovandosi tra lo sue

composizioni una satira scritta nel tempo che

portava le armi (i). La povertà gli fu sprone

a far versi ; e per procacciarsi un comodo
stato j si avvisò di mettersi per le vie de)

Parnaso (2).

Assai tardi, come a tutti è noto, si diedero

i Romani allo studio delle lettere , rivolti tutti

al mestiero dell'armi e alla conquista del mondo,
che sino da" primi tempi della fondazione di

Roma stava in cima de' loro pensieri. Dopo
le due prime guerre puniche incominciarono a

leggere i poeti greci, i drammatici sovra tutti

^

a voltargli nella lor favella , ad imitargli (3).

Li\io x\ndronico fu il primo che mettesse in-

nanzi allo ingegno de' Romani dei manica-

retti , thrò così , alla greca nel gusto tragi-

co : seguirono Accio , Gecilio , Pacuvio e Ne-

vio j sino a tanto che Terenzio , ringentilitn

(1) Proscrìpù Piegis RupiU pus at^ue ì^encnittn,

Sat. 7, lib, I.

{1) Unde sitnid primum vie dimisere Philìppì

Dacisis ìiuniìlem pemiis, inopeiìique paterni

Kt lar'is ^ et Jlindi
-^
paupertas UnpulU audax

Ut versus facercm
Ep. 2, ìib. IL

(3) Serus enìm ^raecis admovit acumina chartis „

Et ^^osf punica bella quietus cpiaerere cnepit
,

Quid Sophoclcs et Thespis et /Escliylus utile fcrrcnt
Tentavit quoque , rem si digne vertere posset x

Llt placuit sili natura sublimis et accr :

Nani spirai tragicwn salis et fdiciter audet ,

Ep. I, iib. n.
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dalla familiarità di Lelio e del maggiore Affri-

caiio j lece salire sul teatro di Roma le com-
medie di Meuaiidro rivestite alla latina. Lucilio,

dei medesimi personaggi esso pur familiare (i),

uscì colla satira , composizione tutta romana
^

benché sparsa di greco sale {2); Plauto avea

fatto ridere il popolo un po' prima che Te-
renzio facesse la delizia delle più eulte perso-

ne
j ed Ennio avea cavato dalla romana tromba

le prime voci rozze sì , ma alte
,
sonore j de-

gne in qualche modo degli Scipioni che l'ar-

gomento erano altissimo del suo canto. Al-

l' età di AugTisto era riserbato veder recata

al sommo grado la poesia. Doveva a quel

tempo Tibullo sospirare ne' più leggiadri versi

del mondo i teneri suoi amori; mostrare Ovi-

dio . quanto possono dar le muse di facilità, di

pieghevolezza, di feconrlità, d' ingegno; Virgi-

lio dovea cU picciol tratto rimanersi dopo il

grande Omero , correre quasi del pari con Teo-

crito ^ e di lunghissimo spazio lasciarsi Esiodo

(i) Quia uhi se a vulgo, et scena in secreta remota
f'irtus Scipiadae , et niitis sapicntia Laeli

,

Nugari cuni ilio , et discinctl ludere , clonec

DecoquereCur olus , soliti ,

Sai. I , lib. II.

(2) Eupolis, atque Cratìnus Aristophanesque poì'lac,

Alque aia
,
quorum conioedia prisca viroruni est

,

Si quis erat dignus describi, quod inalus , aut far ,

Quod nioechus foret , aut sirarius ^ aut alioquin

Fnmosas ; multa cum libertate notabant.

Tlinc omnis pendet Lucilius , hosce seqnutus

,

Mulatis taniurn pcdibus ^ nunierisque etc.

Sat. 4 , lib. I.
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dietro alle spalle 3 e clovea Orazio riunire in

se medesimo le qualità tutte de' poeti lirici

che per più di due secoli aveano beato la

Grecia. 1 più considerabili erano Stesicoro

,

Archiloco . Saffo ^ Alceo , e Pindaro di tutti

principe. Dei pregi di questo sommo poeta

,

del divino entusiasmo che lo invase , e sin-

golarmente di queir eloquente sua piena , ne

diede all' Italia un qualche saggio Gabbriello

Chiabrera 3 e meglio ancora lo avrebbe fatto

Domenico Lazzarini ^ se alla felicità dello in-

gegno fosse stata in lui eguale la cura dello

studio : e di esso ne ha presentemente una
certa non debole immagine la Inghilterra nelle

ode eh Jacopo Gray, poeta caldo, fantastico,

armonioso , sublime. Benché Orazio paja pro-

testarsi di non voler andar dietro alle pro-

fonde tracce di Pindaro , come cosa troppo

piena di pericolo (*) , sì non resta di pinda-

(*) Pìiidarum quisquis sludet aemularij
Jule ^ ceratis ope daedalea
Nititur pennis vitreo daturus

Nomina ponto.

Od. 2 , lib. IV,

Novem vero Lyncorum longe Pindarus princeps
,

spiritus magnificentìa , senlentiis
, figurl<; , beatissime re-

rum^ verhorumque copia, et i)eliU quodani eloquentiae
Jlumine , propter qiiae Horatius eum merito credidit
nemini imitahilcm.

Quìnlil. Inslìt. orai, lib x ,
cap. i
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rizzare assai volte (i) , e di giungere a uii

sublime che più là forse non «i sarebbe

levato lo stesso cigno Dirceo (2). Col pieno

singolaruìente eli Alceo davasi vanto di aver

temperato la delicatezza di Saiio ; quasi ta-

gliando, come si fa de' vini, la dolcezza del-

l' uno coU' asprezza dell' altro : a quel modo
che il Lorenzini tra noi seppe unire alla pro-

fondità, come egli dice, delle accjue dantesche
la limpidezza eh quelle del Sorga ; e tiene nel

Parnaso un luogo tale, che il sedergh vicino

non fìa così agevole impresa. Non i particolari

soggetti , o i modi particolari di Saffo o di

Alceo si diede a seguire Orazio ; ma bensì

l'andatura ed il portamento di quelli, pieno

dell'estro e degh spiriti loro* e in cotal modo

(!) Tra le alue la ode I del lib. Ili
,

Odi profanum vulgus etc. ;

La ode 3 del medesimo libro :

Justuni ci tenaceni proposili virutn eie.

L'ode 4 <i^l lib IV, di cui Giulio Cesare Scaligero,

che non era per altro spasimato di Orazio, dtce: Tota,

vero cantione huc et stipsum et totani Graeciain sape-

ravit : e ognuno sa che lo stesso Scaligero arrivò a

dire, che per aver fatto la ode :

Quern tu Melpomene semel
^

avrebbe dato il regno di Aragona.

("?.) Multa Dircaeum levat aura cycnum.
Od. 2 , lib. IV.
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non imitatore riuscì , come i suoi nemici anda-

vano dicendo, ma poeta originale, nuovo prin-

cipe nel genere suo (*). In fatti e per la gra-

vità delle sentenze onde sono condite le sue

ode
,
per lo bello disordine con cui le ha

sapute condurre, per le vive metafore onde le

lumeggia, per la studiata sua felicità, e per

^') y^oliì^ fì.dihux qut'rentein

Sappho puellis de popularibus
j

Et te sonantcm plenius aureo

,

Alcaee . pieciro e te.

Ode i3, lib. II.

. ... et Alcaei nibiaces
,

Slesicorique graves Canioenae.

Od. 9, lib. IV.

Cave , cave ; namqite in malos aspern'mus
• Parata lollo cornua

,

Qitalis Lycambae sprelus infido gener.

Epod. 6.

Libera per vacuum pond ve'stigla princeps
,

Koii allena meo pre-si pede. Qui sibi fidit

Dux regit examen. Parios ego prirnus jambos
Os'endi Latio , numeros , animosque sequutus

Archilochi , non res et agenlia verba Lycamben.

Ac ne me foliis ideo brcvioribiis orncs
,

Qaod timui mutare niodos et carminis artem.

Temperai Archilochi musani pede rnascula Saplio
,

Temperai Alcaeus^ sed rebus et ordine dispar ;

Nec socerum quaerit, quetn versihus oblinat atris ^

Nec sponsae laqueum famoso Carmine neclit.

Nunc ego non alio dicluiii prìtis ore Latina-

Vulgati fidicen. Juvnt immemorata ferentem

Ingenuis oculisque legi
.,
manibusque teneri.

llp. 19 5 lib. I.
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una certa disinvoltura e grazia eh' è sua pro-

pria , ben egli merita corona e palma tra i li-

rici poeti del Lazio , dove si può dir solo
,

perchè di troppo agli altri supeiiore.

Da due poeti amici suoi ,
1' uno Vario dato

all'epica (i)
^

F altro \ngilio rivolto a cjuel

tempo a cantar le cose campestri e buccoli-

che (2) , fu condotto a Mecenate. Era costui

uscito di mia nobilissima famiglia di Toscana,

savio, accorto, voluttuoso ed amabile , il brac-

cio dritto di Ottavio nelle cose politiche: come
nelle mihtari lo era Agrippa, uomo di ventura,

nelle armi prode, e che senza suo pericolo

seppe per parecchi anni essere il secondo nello

imperio. Da Mecenate fu accolto con cortesia^

ma secondo il suo costume con poche parole
j

e fu da esso lui posto di lì a non molto tempo
degli amici nel ruolo (3). Egli è ben naturale

(1) Scriherts Vario fortis ^ ci hosdum
VicLor , moeonii canninis alile etc.

Od. 6, lib. I.

forte tpos accr

Ut nemo Varius ducit

Sat. IO 5 Hb. I.

(3) inaile atque facelum
Virsilio annueriint gaudentes rare Cawoenae,

Ibid.

(3) Nulla etenim miìii le fon oblulit , optimus olim

Firgilius
,
post liùnc Varius dixere quid essem.
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a pensare che lo mettesse in grazia di Ottavio,

contro a cui militato avea, sicché ogni trista

memoria si tacesse e si ponessero le andate

cose in obbho. La verità si è , che diveniva

di giorno in giorno a Mecenate più caro , e

frequentava più che mai la casa di lui^ dove

concorreva il fiore di Roma, dove non sapeasi

che fossero cabale o brighe, dove né uno che

avesse più sapere o più roba
,

poteva faie

ombra altrui;, e ciascuno secondo il merito ci

aveva il suo luogo (i).

Oltre alle doti dello ingegno e dell' animo
che dalla volgare schiera sollevavano cotanto

Orazio . altre cause ancora si aggiunsero per

avventura a renderlo caro a Mecenate. Una
delle principali cure di quell' uomo scaltro e

dabbene era di ammansar F animo di Ottavio,

il quale, benché da fanciullo fosse stato erudito

in ogni maniera di lettere^ come colui che da

Ut veni corani singuldm paura loquufus
,

( Infans namqiie pudor prohibtbat plura pròfari
)

Aon ego me claro natum patre , iian ego circuin

Me iaturejano vcctari rura caballo
;

x]ed quoti erani narro, respondes (ut tiius est mos)
Panca : abeo ; et revocrts nono post mense , Jnbesque
Esse in aniicoruni numero

Sat. 6, hb. I.

(i) . . . . Non isto vivimus illìc

Quo tu vere modo : doinus hac nec piirior ulla est,,

Nec magis his aliena malis. Nit mi officìl unquam
Duior hic^ aul est quia doctior.Est locus uniru'quesuus.

Sat. 9 , lib. I.
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Giulio Cesare era stato adottato per figliuolo
j

avea avuto però negli orecchi i nomi di Far-

saglia, di Utica, di Munda, e la eccessiva po-
tenza del padre negli occhi ^ e per propria

inchnazione tirava al crudele. Lasciando stare

le proscrizioni j nelle quali mostrò più malo
animo che lo stesso Marcantonio, crudeltà sa-

tolla chiamò Seneca la clemenza eh' egli mo-
strò da ultimo: e ognuno sa quel motto del

medesimo Mecenate, il quale vedendolo sedere

troppo lungo tempo sul tribunale a rendere

criminalmente giustizia , e parentlogli che in

ciò troppo si compiacesse • Levati su
,

gli gri-

dò , una volta, o cflr/if/z'ce. Niente egli credeva

che potesse megho contribuire a volger Tanimo
di Ottavio alla mansuetuchne , e mostrargU le

veraci vie dell'onore, della \irtù, quanto i buoni

insegnamenti rivestiti del dolce linguaggio mas-
sime delle muse: e a tal fine dovette pur cre-

dere essere attissimo Orazio ; come avea cre-

duto atto Virgiho, che per commissione di

lui (i) intraprese c{uella splendidissima opera

della Georgica, piena non meno di bella poesia
^

che sparsa di tratti di sana morale (2) , e per

cui allontanar si dovesse sempre più l' animo

di Ottavio dallo spargimento del sangue civile.

(i) . . . . tua Muecenas hauti mollia jussa.

•Georg, lib. III.

(2) Vedi Black-\vel Menioirs of the Chourt of Augii-

slus.
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Seguendo dipoi Virgilio il sistema di simili

concelli, vogliono che poco tempo dopo la

battaglia di Azzio egli dettasse quel suo poema
che si può chiamare egujilmente pohtico^ che

epico. In esso Casa Giuha^ di cui capo è Enea^

se ne "STiene in ItaUa a fondarvi queir imperio

,

a cui hanno gli Dei promesso la signoria del

mondo e la persona di Ottavio ^ in cui si ve-

rificano e si adempiono gh oracoli tutti. Perchè

adunque sembra insinuare Virgilio al popolo
romano, voler resistere alla propria tua felici-

tà? Avere abbastanza lo abuso della libertà a'

tempi della repubblica mostrato quali stragi

e mine possa tirarsi dietro : essere ornai tempo
di provare sotto il reggimento di Casa Giuba i

frutti di una dolce servitù (i).

Non si può credere quali effetti partoriscano

in ini popolo spiritoso colali massime rivestite

sotto la forma d' inmiagini. A ciò non era

meno atto Orazio, che si fosse Virgilio, come
ben se n' accorse Y amico suo Mecenate : ed è

da credere che per distornare V animo di Ot-
tavio, egh facesse per ordine suo la ode xiv
del libro primo eh' è la più bella e seguita

metafora che mai uscisse eh penna d' uomo (2).

(i) ILc vir, hic est, tibi quem proniicci saepuis audis etc

\ irg. j^ìlneifl. , iib. vi, v. r'Òi.

(i) O Navis. refertili in mare te novi
Flucius : quid agis? Jortìter occupa
P<jrtuni ; nonne vidcs

, uc

JSudum refuij^io laCui
,
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Ma certamente per ordine di Mecenate egli

scrisse la ode teraa del libro terzo, a discifrare

la quale ci è voluto tutto V acume de' più fini

nostri moderni critici.

Correva fama che Giulio Cesare avesse già

in animo di trasferire da Roma la sede del-

l'' imperio in Alessandria o in Trojaj e i più

credevano in Troja , donde tratto avea F ori-

gine la famiglia Giulia y e fortemente temeasi

non Augusto volesse colorire il disegno del

divo suo padre: il che sarebbesi tirato dietro

la rovina di Roma e dell' Italia , come pur
troppo avvenne dipoi a' tempi di Costantino.

Scrisse dunque Orazio
,
per distoglierne artifì-

ziosamente Ottavio
,
quelf ode , la quale j letta

senza un tale intendimento, non è altro che

disordine e oscurità. Dopo aver detto che

.niente ha forza di turbare V uomo giusto e

costante nel suo volere , che per tal via giun-

gono gli eroi a godere degli onori divini* così

pur€ vi giunse Romolo, egli aggiunge: se non
che a Giunone, per esser egli nato di una

donna di sangue trojano, già non poteva an-

dare a genio eh' egli fosse assunto in cielo

nel consorzio degli Dei. Ma pure vi consente

anch'essa in un discorso che tiene a ciò, con-

siderando finalmente che Troja più non era.

Scappa ella dipoi in una lunga digressione, il

Et malus celeri saucius africo ,

j4iiternnaeque geinant ^ ac sine funihus
Vix durare carinae

Possinl imperiosius

/Equorf eie.
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cui senso è: che saiaiiiio i Uomaiii signori del

mondo, purché gU armenti insultino tuttavia

al sepolcro dì Priamo e di Paride ^ e che se

anche tre volle per opera di Febo istesso ri-

sorgessero le mura di Troja , tre volte le farà

ella ricadere per mano dei Greci. Ma quale ,

o 3fusa, e /' inteìuUmento tuo? egli conchiude:

non e da te lo svelare gli arcani degli Dei C).
Così si scorge dove vada a percuotere lo

strale della intenzione del poeta ^ o piuttosto

di colui che quella celebre ode gli dettò.

In tal modo andavasi sempre più alimen-

tando l'amicizia tra Mecenate e Orazio j e la

setta dell' epicureismo eh' ebbero a comune
amendue

,
punto non la raffreddò. Era quella

filosofia alla moda a quei tempi in Roma. Can-
tata da Lucrezio, i cui versi doveano soltanto

temere il confronto di quei di Virgilio, era

stata abbracciata dal divo Giulio epicureo so-

brio, da Oppio, da Balbo, da Irzio, da Pansa,

da Mazio, da Mamurra, i più de' quaU aveva

(*) Jusium et tenacem propositi virunt etc.

Dum Prianii, Paridisque busto

Insultet armentuni , et cotulos ferae
Celent inultae y stet Capitolium
Fulgens , triumphatìsque possit

Roma ferox dart j'ura Medis etc.

Ter si resurgat viuriis aìiencns

Auctore Phoebo , ter pereat nicis

Excìsus ^rgivis

Quo Musa teiidis ? desine peri'icax

Referre scrniones dtonim , et

Magna niodis tenuare pavvìs.

Al.GAROTTI . VoL I .3l
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arricchito delle spoglie del mondo da esso Im
vinto j e che, dopo avere operato le più grandi

cose , si cUedero fatti già vecchi air ozio più

erudito , e pensavano a proniover V arte del

piantale i giardini , dello abbellir le ville , a

render la vita in ogni sua parte elegante, vo-

kittuosa , splendida , simile in certo modo a

quella degli Dei (*). Di una tal vita ne avea

dato il primo esempio, benché da piochi imi-

tabile, Lucio LucuUo vincitore di Mitridate e

di Tigrane , a cui tentò invano lo invidioso

Pompeo di togUere Y asiatico alloro. Dopo che

sotto il Consolato di Cicerone egli ebbe me-
nato il trionfo dell"' oriente , lasciò il Foro del

tutto e i forensi negozj ,
si ritirò in campa-

gna , e vi fabbricò quelle magnifiche viUe, di

cui si veggono ancora con istupore le rehquie.

Ija magnilicenza che cjuivi in ogni genere pro-

fuse, è trapassata in proverbio ; ed a nessuno

può essere ignota la celebre sala di Appollinc.

Le più belle statue si vedeano quivi raccolte

,

{*) Cnaeua noster locuni ubi hortos aedifìcaret (Balbo)

detìit.

eie. ad Atlic.

Et BLiminrae divìtiae placent , et Balbi horti et Tu'
sculanwn . Idem prirnus Cn. Marius ex equestri ordine

divi /tiigu^ti amicus ììivenit ncniora tonsilla itiira hos

octoginta annos etc.

C. Plm. llb. XXII, § 2.

f-'ir do(tiu Oppius in libro r/uem Jecìt de sils/estri-

hus arborihus.

Macrob.
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e i bei quadri insieme colle più scelte e co*

piosc biblioteche, le quali erano aperte allo

studio e alla curiosità di ognuno. Non ebbero

mai né più elegante, ne più magnifico ospizio

le Muse. Trapassò Lucullo in mezzo a tali de-

lizie il rimanente della vita , conversando con

uomini dotti , scrivendo i comentarj delle sue

guerre, e coltivando il ciliegio che dalle re-

gioni del Ponto egli avea recato in Italia. Di

questa medesima scuola era lo epicureo Mece-
nate , i cui modi leziosi tutti e cascanti di

vezzi, e che era pure il debole di quel gran-

d'uomo, vennero più d'una volta 'da Ottavio

messi in motteggio. E che Orazio pur seguisse

nella filoscfia le medesime insegne, ne fanno

abbastanza fede i suoi medesimi scritti. Ben-
ché si trovino parecchi altri luoghi che lo fa-

1 ieno per av\ entura credere accademico ( i
)

, o

d' altra setta
j (2) la più parte sono quelli che

(i) Ad-ecfre honae paulo plus artis Jthenae .

Scilicet ut possem curvo dignoscere rectum
,

Atque Inter silvas Acadenii quaerere verum.
Ep. 2 , iib. II.

Ali lacitum silvas inler reptare salubres

Curantem quicquid dignum sapiente, bonoquc est?

Epist. 4 7 Iib. I.

{1) Quid veruni , atque decens curo , et rogo , et

omnis in hoc suin.

Condo et compono
,
qtiae mox deproinerc passim.

Ac ne forte roges
,
quo me duce , quo lare tiiter ;

Nnllius addictus jurare in verha rnagistri

,

Quo me cuniqae rapit tempesta''., dejeror hospes.

Nane agilis fio , et mersor civiltbus undis
,

Virtutis vere cuslos rigidusque satelles ;
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ce io mostrano pretto epicureo (i). Ma quello

che fa molto jdìù forza , si è la conformità dei

precetti di Epicuro colle massime di Orazio.

L'uno predicò co' precetti , f altro mostrò col-

r esempio che de' pubblici affari non dee in-

framettersi il sapiente (2). Così f uno come
r altro tengono eh' egli ha da abborrire le lai-

dezze dei cinici (3)^ e fare in ogni modo eh

JVunc in /4rìstippi furùin praeccpta relabor ,

Et ìnihi res , non me r<ihus submìVcre conor.

Epist. I, llb. I.

f^irtus est medium vitiorum , et utrinque reductum .

Epist. 19, fib. I.

(i) credat Judaeus j4pella

,

JSon ego; nawque deos didici secarum agere aevum ^

Nec si quid miri faciat natura , dcos id

Trisies ex alto coeli demittere teda
Sat. 5 , lib. I.

Me pinguem et nitiduni bene curala cute vises

,

Quum ridere voles Epicuri de grege porcum.
Lp. 2 , llb. I.

(2) (Tòi/ <7c<p6v) ovùe TioAtreCe'yB-ai.

Diog. Laèil. in Ep.

(3) o-jèk y.'jytdv.

Ibid.

Alter Mileti textnni cane pejas et angue
Vitahìt clawjdeni : morietur frìgore^ si non

Rettuleris pannuin , refer et sine vivat ineptus.

Ep. 17, lib. I.
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fuggire povertà (i)j ch'egli ha da lasciare con
qualche opera d'ingegno memoria dopo sé (2)5

non dovere per altro andare qua e là facendo

la mostra delle cose sue (3) ; dovere essere

della campagna amatore (4) ;

E tetragono a' culpi di ventura (5).

Ancora sostiene cosi il poeta come il filosofo

(i) ov^è rrjùyiijrsnv . . . Kryjg-èw; 7:pcycr,7£7^oi.t
^

Diog. Laert. in Ep.

Sii bona lihi^rum et provisae frugis in annum
Copia j ne Jluiteni dubiae spe pendulwi home.

Ep. 18, lib. I.

(2) y.aì (TL»yj/pap.piara y.ct.raì.ei'^eiv.

Ibid.

Exegi monumentum aere perennins etc.

Od. 3o, iib. HI.

(3) cu T:c/.vrtyvpicìv de. Ibid.

JVoìi recito cuiquam, nisi amicus ^ ad idque coactus :

Non ubi^'is , coramve quibuslibet

Sat. 4 , lib. I.

(4) (^O.y.ypdv, Ibid.

O rus
,
quando ego te aspiciam eie.

Sat. 6. ilb. II,

Urbis amatorem Fuscum salvere jubernus
Ruris amatores ; . . . .

Ep. IO, lib. I.

(5) vjy^i) T£ avriTa?£75at.

Ibid.
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che non sono altrimenti eguali le peccata
^

come sentenza era degli Stoici (i)j e che
della sepoltura non debba darsi pensiero il

sapiente (2).

Nella epistola a Mecenate che è un transunto

della più squisita morale di Epicuro, ripigUa il

filosofo j non dover V uomo quando è giovane

trascurar la filosofìa, ne stancarsi di filosofare

fatto già vecchio
5
perchè niuno dee credere

,

esser mai troppo tardi il cercar la salute deU
Y animo. E non dice egli il poeta per appunto
il medesimo alfamico suo Mecenate che lo stimo-

lava a dovere in età avanzata far versi ec. (^^)?

Della morte non è da domandare che così

(i) c'.ixcf.pTTiuura di/i'ja. elvai.

(2) cvdè Ta(prlq (ppovTieìv.

Dlog. Laeit. in Ep,

Ahsint inani fiinert nacniae
,

Luctusque turpes , et qutrimoniae.

Compesce clanioiein , ac sepidcri

Mille supervacuos ìionores.

Od. 20, lib. I.

(3) My:T£ v£c; ri? év fjicXXe'rw <^i\o<!c(pEÌv. ^rive

cìideii èTiv. cv(Ì£ ndp(x)po; npòg tò xarà ^vj/tv ùyiati/siu.

Ibid.

Ut nox longa quìhus mentitur amica ,
diesqtie

Longa videtur opus deheniibus : ut piger annus

PupiUìs , quos dura premit custodia mairum^
Sic mihì larda fluunt, ingralaque tempora, quae spemt

Consiliumquc morantur agendi gnrn'iter id
,
quod

/Eque pauperihas prodcsl.^ locupletibus aeque
^

/Eque neslecium pueris senibusque nocebit.
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rune come 1' altro vada dicendo ^ non doversi

aveie timore alcuno • che era uno de' maggiori

fondamenti di quella setta che col corpo fa-

ceva spento ogni cosa (i). Nel cogliere dipoi

i piaceri della vita , tanto Orazio quanto Epi-

curo ci mettevano di grancU considerazioni, e

non erano gran fatto corrivi. Persuasi amentlue

che r uomo non è altrimenti , come f amante
platonico

j

Sciolto da tutte qualitadi umane,

ma che gh affetti sono i venti che ilei mar
della vita guidano la nostra navicella 3 erano
persuasi altresì che sta alla rehgione o al re-

golato amore di noi medesimi il timoneggiarla.

e il far sì che ella non dia in iscoglio (2). Da
un piacere^ e sia pur vivo, ragion vuole che
tu te ne astenga, se troppo caro hai da scon-

tarlo (3). Dee f uomo savio, come il ministro

vvxi ròv B-dyvzcv.

Diog. Lat-i'L in Ep.
caret libi pectiis inani

Ambitione? caret mortis formidine et ira?

Epist. 2, lib. 11

(2) Oh Lifes va.st Ocfan divcrsely 'we sail.,

Heason the card , but Passion is the gale.

Pope, Essay 011 Man, ep. II.

(J) Afa Toùro y.a.l o'j t.Ìj-j.v Ttdcyrjv £^.pcvlJ.^^^a.

a/A értv ÓTc r.cXkài x^c-jà.^ \j7:i^^y.t.vc[xzv , Ltolv tCKilcv

r,lùv rò ù\J7Xtp£i t/. r.cuxwv i-r.rai etc.

ìbid.
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di Stalo, conteggiare con un abbaco differente

da quello tlcUa volgar gente. Secondo un tal

computo consiste la virtù nel retto uso che

uno fa delle proprie passioni in riguardo al

proprio bene. Così Y uomo è buon cittadino e

buon suddito in cpialsivoglia maniera di gover-

no; non contraddice in sostanza a ninna filo-

sofica famiglia; e così si ha da intendere che

il proprio interesse è fonte della giustizia e della

equità (i). Se non vivi guidato dalla prudenza,
dalla onestà e dalla giustizia , invano fai ra-

gione di giocondamente vivere j è donmia tanto

di E])icuro
,
quanto di Orazio (2). E finalmente

così dalfuno come dall'altro il sommo de' beni

veniva riposto nella assenza del dolore quanto

al corpo , e quanto all' animo in una perfetta

tranquillità (3).

Desine vintronas sec(aneì\ nude lahoris

Plus haurire mali est, qucnn ex re decerpere fructus.

Sai. 2, lib. II.

Spenit \oluf)tates: nocet empta dolore voluptas.

Ibid.

(r) Atque ipsa utilitas justi prope mater et nequi.

Sai. 3, lib. 1.

(2) cyy. i'Tiv r,§iug ^y}v a.vsv rcù (p^cviaoq^ >:a«

Diog. Lacrt. in Ep.

(3) rcvTui/ yàp S-eupix a.r'kavriq nà.'ja.v atpeiiv
^

/.cà (puyr,i> èr^a^/xyayìiv ódòv kr.l rriu rcù a'h^a.zcq

ùyuia.v ^ -if-al rrrj ~riq ^vyftq azapaL':icLv. ènircvzc Toù

^a.yM.fii(>ìq i^tV £<rl tù.cz.

Ibid
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Troppo per aTventura potrà pai eie ad al-

cum essermi io disteso a provar cosa che i

più crederanno non avere di tanti discorsi me-

stiero ; lo che io ho creduto dover fare, per

aver sentito uomini di molto ingegno e di non

minore dottrina forniti e del nostro poeta stu-

thosi sostenere eh' esso non seguì altrimenti

la handiera di Epicuro insieme con Mecenate

e co' primi della sua età ] ma nelle selve del-

l' Accademia segni Cameade dietro alle tracce

di Marco TuUio. Bene è vero che nel tenore

della sua vita e' non istette più che tanto at-

taccato ai donimi che professava , e a' precetti

con che abbellì gh suoi scritti : il suo epicu-

reismo era cortigianesco , vogUo dire rilassato,

e tirato a una pratica molto più facile di quella

del maestro, il cjuale era solito cibarsi di ca-

voli dell' orticello suo , e credeva avere lauta-

mente pranzato , se a quelli avea aggiunto un

po' di cacio Citridio (i), di poco spazio lon-

tano in ogni cosa dalf astinenza e dalla vita

sobria del celebre messer Luigi Cornaro • on-

d' è che ai tempi antichi ebbe tra uomini di

dottrina più austeri degli ammiratori grandis-

simi . ed anche tra' Cristiani de' difensori.

Del servigio di Venere fu scandalosamente

il nostro poeta devoto, eh' è contro agf inse-

gnamenti del maestro (2) j vantavasi di avere

(i) Diog. Laert. in Epicur.

Ibid.
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acquistato m quella milizia non picciola glo-

ria (i) ; e per servirmi di una espressione di

Montagna, fu ambidestro nelle faccende di

amore (2). Non sempre di quei piaceri era

(i) Pixi puellìs niiper idoneus

,

Et mililavi non sine gloria.

Od. 26, lib. III.

(2) Me nec foeminn , nec piier

Jam , nec spes animi credula nmtui,
Nec certare juval mero ,

Nec vincire novis tempoin fìorihus.

Sed cur , ìicu , Ligiuine , cur etc.

Od. I, lib. IV.

O erudelis adhuc , et V^eneris munerihus poiens

Od. IO, ibid.

Petti , nihil me , sicut antea , juvat

Scribere versiculns

Amore percidsum gravi:

Amore, qui me praeler omnes expetit

Mollihus in pueris y

Aut in puellis urere.

e nel fine : Amor Lyciscì me tenet

,

Unde expedire non aniicorum queant

Libera Consilia

,

Non conlumeliae graves
;

Sed alias ardor, aut puellac candidae ^

Aut teretis pueri

Longam renodands comam.
Od. II.

tument tibi qnum inguina , niim si

Ancilla, aut verna est praesto puer, impetus in quem
Continuo fiat , malis tentiglile rampi?

Sai. 2 , lib. I.

Mille puellarum , pueroruni mille furores,

Sat. 3, lib. II
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contento che avea in pronto, e che gU era

più facile a cogHere 5 ma comnieltevasi bene

spesso a non leggieri pericoh per quelli cer-

care che insinuava agli altri doversi in ogni modo
l'uggire ^i). ]Nè quelle raffinatezze che si cre-

dono invenzioni di questi ultimi tempi , di

moltiplicale per via degli specchi la immagine

de' piaceri , e così accrescerne quasi la rea-

lità; quelle raffinatezze non gli erano punto

ignote, come si ha dalla vita di lui che viene

comunemente attribuita a Svetonlo (2). Dalle

lodi che dà Omero al vino, ne inferisce Ora-

zio che non fosse altrimenti bevitore d' acqua

quel poeta sovrano (3) : e già egli non vorrà

disdirne di torcere il suo medesimo argomento

contro di lui , il quale di tanti encomj a quel

soave liquore è" in tante occasioni prodigo e

(] ) Non ego- namqiieparabilem amo T'^enej'em facilemqne

.

Sat. 2, lib. I.

Tu cum projecik insignìbus , annido equestri

,

Romanoque fuihitu , procJis ejc jiidìce Dama ^

Tiirpis odoratimi caput ohscurante lacerna
,

Non es quod simidas ? metuens indiiceris , atque

Altercante lihìdinibus tremis ossa pavere , etc.

Sat. 7, lib. II.

(2) Ad res venereas intemperantior traditur. Nani spe-

culato cubiculo scorta dìcitur habuisse disposila, ut quo-
€umque respexisset , ibi imago concubitus rcferrelur.

(3) Laudibus arguitur vini vinosus Homerus.
Epod. 20 , lib. I.
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largo (*). Quantunque si faccia beffe dei pre-

celti che nell"' arte delia cucina spacciavano gli

(*).... Sic tu sapiens finire memento
Tiistitiam , vitaeque labores

Molli , Plance , mero.

Od. 7, lib. I.

Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborem, etc.

Od. i8, lib. 1.

Tu spem reducis mentibus onxiis ^

f iresque , et nddis cornua pa.iiperi

,

Post te ueqne iratos trementi

Regum apices , ncque militum arma.

Od. 21, lib. III.

Narratur et prisci Catonis

Saepe mero caluisse virtus etc.

Od. 21, lib. 111.

Nardi parvus onyx eliciet cadum
Qui uunc Sulpiciis accubat horreis

Spes doììare novas largus , airtaraque

Curarum eluere effìcax.

Od. 12, lib, IV.

Hic omnc maluni vino, cantuque levato.

Od. i3.

Quid non ebrietas designai? operla recludìt

,

Spes jitbet esse ralas , in praelia trudit inermem

,

Sollicitis animis onus eximit; addocet artes.

Foecundi calices quem non fecere disertuin?

Contrada quem non in paupertate solutum ?

Ep. 5, lib. I.

Ad mare quum veni
, generosum et lene requiro,

Quod curas abigat, quod cum spe divile manet
Jn vcnas , aninumique meum

,
quod verba ministret

,

Quod me Lucanae juvenem commendet amicae.

Ep. i5, lib. I,
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stemperali Epicurei (i) , e faccia, a quel che

dice
,

professione di nutrirsi di cicorea e di

malva (2)^ con ispasimata voglia correva però

alle delicate cene di Mecenate (3), ed era uno
esempio anch' egli, come alle indigestioni sono

singolarmente soggette le più gentili persone (4)-

(1) Nec sì'bi caenanmi quivìs temere aìToget artem.
Ni prius exacla tenui ratione saponim.

Sat. 4, lib. II.

(2) . . . . me pascunt olivae.

Me cichoreae , levesque malvae.

Od. 3i , lib. I.

(3) sin iisqiiam es forte vocatus

Ad^ caenam, laiidas securum olus ; ac velut usquam
Pinetiis eas , ita te felicem dieis , amasque

,

Quod nusquam tibì sit potaiidum: jus.serit ad se

Maecenas senim sub lumina, prima venire

Convivam: nemon oleum feret oeyus? ecquia

Audit? cum magno blateras clamore , fugisque.

Sat. 7, lib. II.

Nimirum hic ego sum: nam tuta et parvula laudo

,

Quum res dejieiunt , satis inler vilia fortis :

J^erum ut quid meliiis contingit, et unctius ; idem
Vos sapere, et solos ajo bene vivere, quorum
Conspicitur nitidis fundata pecunia villis.

Ep. 16, lib. I.

(4) Nil ego , si ducor libo fumante : Ubi ingens

J^irtus, atquc animus caenù responsat opiniis.

Ob'^equium ventri mihi perniciosius est, cur?
Tergo plcctor enim. Qui tu impunitior , illa,

Quae parvo sunti nequeunt , cum obsonia captasi

Namque inamarescunt epulae sine fine petitae

,

Illusique pedes vitiosum ferre recusant

Corpus. Sat. 7.



494 SAGGIO

Tanfo 111 Olita della filosofia potevano in iiu

lo naturali inclinazioni , o vogiiam clire il ge-

nio che sino dalla nascita accompagna poi
sempre l'uomo che ha in guardia (i).

TaH e somiglianti' difetti molto bene in sé

medesimo gU conoscea. Più di una volta si fa

il processo addosso che meglio non F avria

potuto fare il suo più giurato nemico. " Te am-
« malia la moglie altnii : in Roma non altro hai

« in bocca che la villa 5 e quando sei in villa
^

*' metti in cielo la città, incostante che tu sei •

« non puoi stare nemmeno un' ora in tua com-
« pagniaj non sai impiegare il tempo 5 adombri
« di te medesimo, e ti fuggi, cercando ora col

" vino di smaltire il malo umore che dentro ti

•^ rode tuttavia: » si fa eo:li tra le altre cose rim-

proverare dal suo Davo (2). Di molto studio

faceva sopra se stesso con animo di ammen-
darsi ; non disperava di riuscirne a buon fine

con 1' andare degli anni , con la sincerità di

un qualche amico , colle proprie riflessioni. Né

(1) Scit Genius natale comes ,
qui tentperat astruin

Nalurae Deus humanae.
Ep. II, lib. II.

(2) Te conjux alieiut capit, meretricula Davwn.
Romae ras optcvi , absentem ruslicus urheni

Tollis ad astra levis.

.... adde quod idem

Non ìioram tecum esse potcs, non otia recle

Ponere ; teqne ipsum vitas fugitivus , et erro
,

Jam vino quaerens , jam sonino fallere curani

Frustra. Nam comes atrapremit, sequiturquefugncem.

Sat. 7, lib. U.
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già mancava , quando ei'a a ietto o al pas-

seggio, di diro tra sé: Più savio partito fia

questo, così non avrò poi da pentirmi^ così

agii amici sarò più caro: tal cosa fece colui

^

e grande onore non ne riportò : vorrei io adun-

que incontrare la stessa taccia di lui (*) ? E
tale è il candore e la ingenuità eh' e' mostra,

che se gli perdonano agevolmente i suoi di-

fetti; e altri arriva per sino a perdonargli, come
si fa a Montagna , il parlare di sé medesimo.
Ma quanto non si fa egli dipoi amare per

le beJlissime qualità ch'erano in lui! Delle leggi

deir amicizia, ch'era uno de' principali punti

della morale epicurea, era osservatore religio-

sissimo. Ninna cosa metteva egli a fronte di

un piacevole amico
j e tra le più laide cose

metteva il buccinare nel Pubblico, che dai più

è reputato gentilezza, ciò che nel calor del

vino , o standosi a crocchio , esce dal cuore

del compagno. Tu ti compiaci di mordere al-

trui, si fa egh dire, e in ciò poni tuo studio.

(*) .... mcdiocribus , et qiieis

I^noscar , viliis teneor. Fortassis et isti/ic

Largiter abstulcrit longa aetas , liber amicns .

Consilhim proprìiim, neque enini, quum leclf.lus, aut me
Porticus exce/)if , desum mihi. Rectius hoc est.

Hoc faciens vivam mclius : sic didcis nmicis
Occurram: hoc quidam non belle: numqiiid ego illi

Impnidcns olim ficiam simile ? Hoc ego mcciini
Compressis agito lahris.

Sat. 4, lib. I.
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Donde cavi tu ciò? egli risponde animosa-
mente

^
assicurato dalla propria coscienza , dalla

lenona compagnia che T uom francheggia

Sotto l'usbergo del senliisi pura:

e quali di coloro
,
con cui sono vissuto, mi

potria di ciò rinfacciai'e ? Colui che trincia i

panni addosso air amico lontano j che noi di-

fende quando ne è detto male , che si picca

di bello ingegno e vuole all' altrui spese far

ridere le brigate, che può quello inventare che
non ha mai veduto , ne sa tacer quello che
gli è confidato

5
costoro hanno da chiamarsi

uomini tristi, e da costoro hamio da guardarsi

le persone (i). Spesso mi désti lode di mo-
flesto , die' egli al suo Mecenate : padre e si-

gnore ti dissi in faccia • ne differente era il

hnguaggio che teneva di te, quando da te non
poteva essere udito (2).

Degli uomini grandi dell' età sua
,

de' rivali

che avea negli occhi, ammiratore era solenne,

(i) . . . . Laedere gaudes

,

Inqiiis , et hoc studio praviis facis. linde petìtum

Hoc in me jacis? est aiictor quis denique eoruni,

f'ixi cum qiiibns? absenteni qui rodit amicum

,

Qui non defendit alio cnlpante , solutos

Qui captai risus honiinum , faniamque dicacis

,

Fingere qui non visa potest , commissa tacere

Qui nequit; hic niger est, hunc tu. Romane, cavet».

Sat. 4, lib. I.

(7.) Saepe verecundum laudasti, rexque paterque

yfudisti corarn . nec terbo parcius abscns

Ep. 7, lib. J.
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come se morti fossero da lungo tempo. Al

culto e grazioso Tibullo non è scarso di Io-

di (i) • di Valgio che andò così vicino ad
Omero , e' si mostra amicissimo (2) ; esalta

Virgilio e Vario per il candor dell' animo non
meno che per la eccellenza del poetico inge-

gno (3); e di Vario cita cjiiel bello squarcio

(1) yllbì, ne doleets plus ìiì//iìo , memov
Iiiiinilis Glycerac : neu miserahiles

Decantes elegos etc.

Od. 33 , lib. I.

Albi , nostroruin sennonuin candide judex etc.

Non tu coqjus erns siiie pectore. Dì libi forma.m ,

Dì libi divitias dederant , artcmque fruendi.

Ép. 4, lib. I

(•2) . . . . nec Anneniis in oris

,

Amice Valgi , slat glacies inerx

Menses per omnes.

Od. 9, lib. Il,

Valgius , et probet haec Octavius optimus.

Sat. IO, lib. I.

Valgius aeterno propior noti alter Homero.
Ibid.

(3) Plolìus , et Varius Sinuessae Virgiliu^que

Occurrunt , atùmae
, qiuiles ncque candìdiores

Terra tulit, neque queis me sit devinctior alter.

Sat. 5, lib. I.

At neque dedecorant tua de se judicia, atque
Munera, quae muUa diintis cuni laude tulerunt

Dilecti libi Virgilius.) l' ariusque poeiae.

Ep. I, lib. II

Algarotti j J^ol. I. 32
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del panegirico eh' egli avea composto di Au-
gusto : Gioix^ , che veglia sopra te e sopra

Roma , ci lasci ognora incerti , se a te sia

più a cuore la salvezza del popolo , ovverà-

mente al popolo la tua (i) : eh' è la più deh-

cata maniera di lodare uno autore. Quei poeti

dipoi che più lontani dal suo modo di fare

più gradivano al popolo in sulle scene
,

gli

paragona ad altrettanti negromanti , che tra-

sportare potevano l'uditore a Tebe, ad Atene^

come più loro piaceva
,
volgere il cuore umano

a posta loro (2). Dei grandi ingegni propria è

r emulazione , a' quali è sprone la gloria al-

trui ; ma in esso loro non può mai alhgnare

r invidia ; misero supplemento del valore , di

cui sentesi esser vuoto l'invidioso (3). Di te

(1) Te ne magìa salvum populus velìt, an populum tu,

Serve t in ambiguo qui consulit et libi et urbi

Jupiter,

Ep. 16, lib. I.

{1) Ac ne forte pufes , me quae facere ipsc recusem _,

Quum rerte traefent alii , laitchne mriligne
;

Jlle per extentum fiinim mìhì posse videtur

Ire poeta , meum r/ui pectiis ìnaniter angit ^

Jrrifat , mulcet
, falsis tenni ibus implet

,

Ut magus , et modo me Tkebis , modo ponit Athenis,

Ep. I, lib. II.

(3) Envy, to which th'ignoble minais a slave

Js emulation in the leaìnd' , or brave.

Pope Essay on Man. Ep, II.
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male dicon costoro ^ dice poeticamente un In-

glese, come i Negri bestemmiano il sole j da
cni sono anneriti (i)

Che se Orazio si burla della volgare schiera

dei poeti d^ allora, i quah a t'orza di lodarsi

scambievolmente si credono alla fine degni di

lode , i quali si gittano in capo Fun T altro,

e si barattano i titoU di Alceo , di GaUimaco
e di Mimnermo, e , ancorché tu taccia , trion-

fano in se stessi e si pavoneggiano di quanto
hanno scritto (2) 5 s** egli non frequenta le as-

semblee dei grammatici e le accademie per
aver V aura della plebe letteraria

j non è per
questo eh' egh non ascolti, legga e difenda quei

nobili scrittori , i quali in compagnia di lui

resero veramente d' oro V età di Augusto. Ed
egli è opinione assai fondata tra' critici

^ che
nella satira 3 del hb. I egli prenda la difesa

(i) They cursed thee , as Negrocs do the sun

,

Becausc thy shining glories bìackend them.

Cro\vns''fii'.st pan of Henry vi.

(2) Discedo Alcaeus puncto illius : ille meo quù ?

Quis , nìd Calliniacus ? Si plus adposcere visus,

Fit Mìmiiermus , et optivo cognomine crescit.

Rìdeììtur mala qui componunt carmina-, veruni

Gaudent scribentes , et se venerantur, et ultra

(Si taceas) laudani quicquid scripsere beati.

Ep. 2 5 lib. II.

Sfire velis ^ mea cur ingratus opuscula lector

Lnudct , ametque domi
,
premat extra limeii iniquus.

Non ego ventosae plebis suffragia venor
Impensis caenarum, et tritae manere vestis.

Ep. 19, lib. I.
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di Virgilio contro a quei zerbini di Roma , che

trascorreano a motteggiare quel divino ingegno

pari al romano impeli o
,
perchè era piuttosto

stizzoso
j
perchè uomo poco fatto per le loro

brigate , co' mal tosati capelli , con la veste

mal messa in dosso, e con li piedi che gli

ballavano nelle scarpe (i).

E quello che dovrà riuscire di maraviglia

ad ognuno, è ,
eh' essendo egli di professione

poeta , a tante belle quahtà dell' animo sapeva

ancora riunire una prudenza piià che ordina-

ria. Quantunque delle superstizioni
, delle pre-

giudicate opinioni che al tempo suo correvano

tra il popolo ne avesse quel concetto che me-
riiavano . come apparisce da quanto egh scrive

familiarmente agli amici (2) ;
nelle ode che

erano, dirò così, composizioni pubbliche, egli

(i) Imcundìor est panlo , minus ctptus acutis

Nnribus Iwrum homini.m; rideri posxit , eo quod
RiLitìciiis tonso tog/t defluii , et ìw^de loxus

In pede calceus liaeret: nt est bonux , ut mclior vìi-

Non alius quisquanii at tìbi amicus ; ai ingenium ìngcn*

Inculto lalet hoc sub eorpore , etc.

Vedi le note di Dacier sopra questo luogo.

(9.) Nella Satira 3 annovera la superstizione tra gli

altri vÌ7Ì da lui chiamati malattia della mente , e la

caratterizza colf epiteto di triiiis.

- quisquìs

Ambùione mala, aut argenti pallet amore

,

Qui quis luxuìia , trislive supersfitione ,

Aut alio mentis morbo calel etc.

Vedi anche od. 2, lib. Il; ep. ?,, iib. II.
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ai mostra della religione osservantissimo e pe-

netratissimo (i). Troppo bene egli sapeva il

debito di buon cittadino
, che non dee mirare

giammai ad iscalzare le basi più fondamentali

dello Stato : troppo bene egli sapeva conteg"

giare su quel suo abbaco filosofico j di cui

parlammo da principio, per volere a un motto^

a un frizzo detto fuor di proposito, molto

meno a un trattato, a un libro composto con-

tro alla religione dominante, sacrificar le sue

fortune, patire in questa vita infamia, esigliOp

prigionia , servendo a una setta che non ha
di che ricompensarti dopo morte.

Con sì ricco capitale di belli costumi e di

onesti modi , onde veniva a rilucere sempre

più il suo spirito, qual maraviglia s' ei tanto

piacque ai grandi di Roma
, e da loro fosse

avuto sì caro ? I principali , che leggiamo an-

cora nominati ne suoi scritti da lui luedesimo^

sono Pollione, celebrato anche da Virgilio (2)^

seguace di Giulio Cesare e poi di Maicanto-

nio ,
nobilitato dall'alloro dalmatico egualmente

che da quello delle muse (3) ; Antonio Julo

figliuolo del trium\^ro dilettante di poesia che

fu cagione che componesse Orazio la bella

ode sopra Pindaro (4); Lollio, uomo nelfarmi

reputatissimo , che
,

perduta in Gennania T ac-

quila della quinta legione j seppe assai meglio

(l) Od. 21 , llb. I,

(2) Lcloga IV.

(3) Od. I, lih. II.

(4) Od. I, lib. IV.
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riparare un tale affronto, clic non seppe dipoi

Varo il ricevuto da Arminio ( Dacier nota 3

a

od. 9 lib. 3 ) ;
il tanto celebre Messala Cor-

vino - eh' esercitò la musa di Tibullo , di cui

né per sapienza, né per rettitudine
, né per

eloquenza aveano 1' uguale quei tempi tanto di

grandi uomini fecondi {Dacier nota 7 od. 21.

del lib. 3 sat. lolib. 1 ); i Pisoni, schiatta di

Numa Pompilio re, a' quah indirizzò V arte

poetica j
Munazio Planco, di cui hannosi tante

elegantissime lettere a Cicerone, e che a nome
dello imperio conferi ad Ottaviano il titolo di

Augusto (Dacier alla oda 7 del lib. 1. )-^ Agrippa

che ornò la città di fon;ane, di sontuosi edi-

fizj che ne famio tuttavia il principale orna-

mento, che meritò, dopo vinto Sesto Pompeo^
la corona rostrale , e colla \dttoria d' Azio fece

dono ad Otta^ao dell'oriente, e lo rese pa-

drone del mondo. Con sì fatti uomini egli me-
nava la vita, a' quaU tanto più dovea riuscir

caro
,
quanto che di piacevolissima era e tem-

perata natura ,
e sapea tenersi lontano così

dalla bassa adulazione che forma mi continuo

eco alle parole altrui , come da certa altiera

rusticità che dalle più he^d cagioni fa na-

scere ne"* circoli le guerre piià crudeli (*). Non

(*) j4lfer in obseqiiium plus aequo pvonus , et imi

Derisor ledi, sic nutum divitis horrel

,

Sic iterai voces • et verhn cadentin tollit

,

Ut puerum snevo credas dictata magistro

Jxedderc , vel partes mirnum tractare seciindas.

Alter rixntitr de Iona saepe caprina

,
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agitato mai d' affetti oltre il dovere gagliar-

di (i); pregando soltanto gli Dei che quegli

studj, che in gioventà lo beavano, da lui in

vecchiaja non si scompagnassero (2). Sapeva

mirabilnienle entrare nelle inclinazioni delle

persone con cui vivea (3) j e non tanto cer-

cava a far brillare il suo spirito
^

quanto a

mettere in gioco quello degli altri. Già non
era de' suoi versi recitatore importuno

, sohtp

vezzo de' poeti
,
per cui anche i buoni ven-

gono bene spesso a noja ^ aspettava che ad.

Propugnai nugh rtrmnfus: scilicet , ut non
Sii mihì prima fidcs .,

et vere quod placet , ut non
Acriter elatrem , pì^iium "Tzetas altera sordei.

Ep. 18, lib. L

(i) Nos convivia, nos praelia virginum
Sectìs in juvenes ungidbus acrium
Cantamus vacui , sive quid un'mur
Non praeier solitum leves.

Od, 6, lib. J.

(2) Fruì paratifi , et valido miJu\
Lafne , dona, et (fìrecorj ìntegra

Ciim mente nec turpem senectam
Degere , nec cithara carentem.

Od, 3i, lib. l

(3) Nec tun laudnhì'! studia , aut aVena repre?ides

Nec quum vcnarì vnlet Ule ,
poemafa panges.

Consentire suis studiìs qui crtdrderit te ^

Fautor utroque tuum laudahìL poWce ludum.

Ep. 18, lib. 1.
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altri venisse la fantasia di udirgli , e ne lo ri-

chiedesse (*).

Quantunque
, chi mai avrehbe potuto reci-

targli a tutta sicurtà più di lui? Oltre alle ode.

nelle quali ha trattato argomenti di varietà

grandissima , e con istile a tutti adattatissimo

.

a un altro genere di poesia si era egh dato

ancora, le satire e le epistole , o vogliam dire

i sermoni , ne** quali non so se non abbia an-

che superato quanto fu da lui cantato nella

lirica. Si propose in questi di perfezionare

quanto Luciho vi avea come abbozzato ; e ne
riuscì j come riuscì a \irgiho il dare T ultima

mano a quanto aveva Ennio incominciato.

Sembra ad alcuni che lo ingegno dell' uomo
ad un solo genere si abbia a ristringere, que-

sto unicamente coltivare e non uscirne giam-

mai, se egli aspira di toccare le più alte e

forti cime di Pindo: e ciò fortificano con la

ragione, che i cervelli degli uomini sono come
i terreni, quale atto a una produzione di cose,

quale ad un'altra, niuno a più- laiche male

faresti a seminar grano colà , dov' è da porre

la ^dgna. Viene loro in ajuto l'esempio nobi-

lissimo dei Greci in ogni maniera di arti e di

{*) ISon recito ciu'guam^ nìsi amicis , icìque coactus

Non iibivìs j coramve quìbuslibet.

Sat. 4 , lib. I.

Ut proficì'scentem docili te sacpe, diiique

,

Aiigu.^to rcddes signata voliimina , Viwiì

,

Si validus , si lactiis erit . si denìque pccet :

Ep. i3, lib. I.
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discipline eccellenti , e in ogni cosa di noi

maestri. A un solo genere di stiulj assai ma-

nifestamente si scorge che essi diedero opera.

Omero non uscì dall'epica ; Sofocle coltivò la

musica tragica; la comica Aristofane j Demo-
stene si cententò de' primi onori nelf arte ora-

toria : e che altro trovi ne' voluminosi libri di

Platone ^ che dialoghi di filosofia ? Tutto ciò

è vero ; ma è vero ancora che dei Greci più

aniuiosi furono i Romani : e tal loro maggiore

animo non si può certamente chiamare da

niuno temerità. Sia che il genio belUcoso, che

per antichissimi istituti alDgnava nella nazione,

desse lor maggiori spiriti : sia che il chma più

freddo gli mettesse in agitazione maggiore •

la verità si è , che a più cose varie tra loro

molti di essi rivolsero lo ingegno , e in tutto

egualmente riuscirono. Lasciando da banda
l'ingegno di Virgilio che teneva^ si può dire,

tre legni, non si era egli veduto poco tempo
innanzi Cicerone orator sommo , ottimo filo-

sofo , eccellente scrittore di fhaloghi ? il divo

Giulio degli scrittori re ,
storico eccellentis-

simo in mezzo a quelle faccende di che era

cagione la conquista del mondo, poeta, gram-
' matico il j)iù sottile, astronomo tale, che da
Tolomeo si trova con grande onore citato

nella grand' opera dell'Almagesto? E, se vor-

remo discendere a tempi a' nostri più vicini

,

la più parte de' nostri cinquecentisti non erano

eglino egualmente oi'atori che poeti , e ciò in

più d' una fé,velia ? Miltono non fu egli uno
de' primi uomini di Stato d'Inghilterra, e non
ne è ad un tempo istesso l'Omero? Se nella
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comica più valesse Bacine o nel tragico, non
è per ancora decisa la lite: e chi potreblie

dire se più corretta , dignitosa e nobile sia

la prosa in cui è scritta la storia di Car-

lo Xn, o più belli e armoniosi i versi della

Enriade ?

Dopo che Orazio ebbe sfiorito la lirica poe-

sia de' Greci , e recatala nel Lazio al sommo
grado di perfezione*

,
prese a migliorare , sic-

come si disse j la maniera di Lucilio che solo

sino allora sedeva principe nella satira ; e in-

ventò j si può dire , nella poesia il genere epi-

stolare.

Dacier che sopra questo poeta ha posto

tanto studio
, che lo ha chiosato, interpretato

rischiarato, vuole che le satire e le epistole

facciano corpo insieme , e le une sieno total-

mente dependenli dalle altre. Intendimento del

poeta, secondo lui
, è il darci con esse un

corpo intero di morale , colla quale possa con-

dursi e governarsi nella vita. Ma perchè ad
operare secondo la verità e a mettere in pra-

tica la virtù
, conviene prima di ogni cosa

sbarbare dallo animo nostro le pregiudicate

opinioni ed i vizj , paiole che i due primi libri,

intitolati propriamente Satire, siano come pre-

paratori e purificazioni
,
come H chiama, ed

insegnamenti le Epistole : e ciò seguendo Y uso

dei bravi medici , che non pensano a nutrire

r ammalato di buoni cibi , se prima non hanno

smaltito dal corpo suo i maU umori: e giusta

il metodo di Socrate , che ninna dottrina in-

segnava a' suoi discepoli, se non gli avea

prima preparati a riceverle ,
quasi V Ippocrate
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deiranima (i), Tale pensiero non mancherà senza

dnb])io dì piacere a molti, lideudo sempre
alla nostra fantasia tutto ciò che in qualunque

modo è insieme collegato, e tiene del siste-

matico ; ma non so se vi si acquieteranno così

agevolmente coloro che più intimamente co-

noscono Orazio. Benché la sua passion domi-

nante fosse quella di far versi e di scrivere,

ciò però voleva egli fare quando gliene ve-

niva il capriccio , non a voglia di altrui , né
di alcun disegno eh' egli avesse da lungo tempo
meditato nel suo studio , come autore di pro-

fessione. Della qual cosa ne è ancora, mi pare,

ima bastante riprova il vedere come tanto le

satire quanto le epistole sono scritte secondo
la occasione, o volendo raccontare un qualche

strano caso che gli fosse avvenuto o altra sto-

riella (2)j volendosi difendere contro agli

(i) Remarques sur les titres des Epitres.

T. 1V5 ed. in 4-. d'Hambourg del lySS.

(2) Ihani forte vìa sacra Qicut meiis est mosj.

Sat. 9 , lib. I.

Egressum magna me excepii Arida Roma.
Sat. 5, lib. I.

Proscrìpli RegJs Rupili pus atqvx venenum.
Sat. 7, lib. I,

Olim trunciis tram ficuinm , inutile lignum.

Sat. 8, lib. I.

Ut Nasidieni juvit te caena beali?

Sat. 8, lib. II.
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oppositori e malevoli suoi (i); o scusarsi ap-

presso gli amici (2); o per raceoiu andare un
compagno (3); o per saper nuove di un amico

lontano (4) ; o per invito che glie ne venisse

fatto (5) 5 o per simili altre cause che gh ac-

cadevano alla giornata. Senza che il secondo
libro delle epistole non è per niente morale ,

ma è tutto critico
, come il sono la satira iv

e la X del libro primo delle satire : e non

(i) Non quia Maecenas Lydorum qwcquirl Etrusco'^.

isat. 6, lib. I.

Nempe incomposito dixi pede cwreve versus.

Sat. IO, lib. I.

Prisco si credis , Maecenas docte , Gratino.

Ep. 19, lib. I.

(2) Prima diete mihi , summa dicende camoena.
Epist. I. lib. I.

Quinque dies tibi pollicitus , me rure faturum.
Epist. 7, lib. I.

Flore ., bono claroque fidelis amìce Neroni.

Epist. 2, lib. II,

(3) Septimius , Claudi , nimirum intelligit unus.

Ep. 9 , lib. I.

(4) Juli Flore
,
quibus terrarum militet oris

Ep. 3 5 lib. I.

Celso gaudere , et liene rem gerere, Alhinnvano.

Ep. 8 , lib. I.

(5) Quum tot sustineas et tanta negotia snlus.

Ep. I, lib. II.
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sono per niente morali né la satira v, nò la

VII
,

né la VKi, né la ix del medesimo -li-

bro
,
né la IV , né la vin del secondo. Tal-

mente che il pensiero di Dacier ha da riporsi

tra mille altri simili de' commentatori , i quali

pare a forza di considerare lungo tempo la

medesima cosa ^ ed averla lunghissimo tempo

dinanzi agli occhi, giungano a vederla il più

delle volte contratlatta.

Egh è però vero che se Orazio non ha
inteso di comporre un trattato dì morale com-

pito
,

gli è venuto fatto di comporlo', non ci

essendo conchzione né privata né pubbhca
^

non termine nella vita dell'uomo che non trovi

regole da ben condursi ne' sermoni d' Orazio,

Quello stile adunque di Lucilio prese ad

ornare ed abbellire. Quivi si trovano di quei

versi filati sottilmente, simUi a quei nostri ita-

liani :

Qual Ninfa In fonti.

Chiome d' oro.

In noLii sangue

E in aspetto pensoso anima Leta.

Il celebre abate Lazzarini , che sentiva tanto

finamente della poesia
,
avrebbe chiamato del

medesimo gusto il seguente d' Orazio :

Prima diete niilii , sumnia dicende camoena.

Altri versi su questo stile hanno da essere

così piani , che ci paja
,
quasi direi , della tra-

scuratezza, e appena apparisca il metro: di

tutte le varietà, di tutte le grazie hanno da
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essere conditi , di tutta la dilicatezza
j e se

il precetto con quella solita sua naturale du-

rezza potesse offendere , P antidoto ha da es-

sere il modo di dillo per niente imperioso e

duro.

Tra i sermoni alcuni ve ne sono in dialogo;

il primo per esempio del lib. Il tra esso lui

e Trebazio giureconsulto , così terso e leggia-

drOj frizzante, piacevole che a tanto non giunse

giammai Alessandro Pope y che imitar seppe

tra gli altri quel sermone. Pare che nelle com-
posizioni fatte da lui, in alcune singolarmente

eh' eg-li intitolò dialoghi , cammini più leggiero,

non così pesante come prima , e come Boileau

nella satira tanto famosa contro alle donne
,

dove si vede veramente il bue che affanna

,

e si travaglia nel far dritto il suo solco.

Nelle satire medesime non è invasato dalla

bile di Giovenale , che mena lo staffile a due
mani , e, dove arriva, leva le bolle o fa san-

gT>e: non affetta la severità di Persio , che con

AÌso arcigno ti predica sempre mai la virtù :

è un amabile filosofo ,
un Socrate elegante, che

dà una qualche sferzata
,
quasi non volendo

e th fuggita (*;: msegna scherzando, e co' più

(*) Caetera de genere hoc , adeo sunl multa, loquacem

Delassare valenl Fabium.
Sat. I, lib. L

quia edam illud

Accidit , ut cuìdam testcs , caudamque saìaceni

Dcmeteret ftrrum : j'ure omnes : Galba ncs^abat.

Sat. 2 , ibid.

Deprendi miseruin est ; Fubio vel judice vincam.

Ibid.
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dolci rimedj riduce altri a sanità (*) ; maniera

inimitabile di satireggiare , a conipor la quale

ci vuol dottrina e ingegno
, e un grandissimo

uso sopra ogni cosa del mondo più nobile e

gentile.

Per condurre a perfezione simile impresa
j

ci voleva ozio e somma libertà. Di questa aveva

anche più mestieri a quel tempo il poeta , che,

venuto più innanzi cogh anni, era obbligato

di cercare nel tepore del cielo di Taranto la

sua salute durant-e F inverno. Si mise adunque

.... ìiufiquìd Pomponius islis

Aùdiret Icviora
,
pater , si vìveret ?

Sat. 4? hb. I,

Servius Oppidìus Canusi duo praedia dives

Antiquo censii natis divi.sse duobus
Fertur , et liaec moriens pueris dixisse vocatis

Ad lectum : Postquom te talos , Aule , nucesque
Ferre sinu laxo , donare . et ludere vidi

;

Te , Tìberi , numerare , cavis abscoiidere tristeni
;

Extinnà , ne vos o^eret vcsania discors ;

Tu Nonientanum ^ tu ne sequerere Cicutam
Sat. 3, lib. II.

'

.... ire domnm, atque

Pelliculam curare j'ube : sis cognitor ipse

Persia , atque obdura , seu rubra canicula findet

Infantes stntuas , seu pingui tentus omaso
Furius hibenuis cana nive conspuet alpes.

Sat. 5, lib. II.

(*).... quamquam ridcntem dicere verum
Quid veìat? ut pueris olim dant crustula blandi

Doctores , tlementa velini ut discere prima.

Sat I, lib, I,
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in libertà maggiore co' suoi amicij die per V ad-

dietro • voglio dire con Mecenate , che di tal

dolce nome lo chiamava. Anzi avendofrli a

quel tempo Augusto offerto di farlo suo se-

gretario e commensale , ebbe animo di disdir-

gli : dove non so se più debba ammirarsi la

filosofìa del poeta , o la ragionevolezza di quegli

uomini principi.

Sarebbonsi , naturalmente parlando , smarrite

quelle epistole che come secretaiio a nome
scritto avesse di Augusto. Già non si smarrì

quella che scrisse ad Augusto medesimo. Per
essa di molte e molto curiose cose abbiamo
contezza , e del modo segnatamente che pen-

sava Orazio ^ come scrittore e come uomo di

lettere.

Benché Roma a' tempi di Augusto con le

spoglie di tutte le nazioni, e singolarmente

dei Greci, ne avesse già ricevuto anche le

arti, la erudizione e la filosofìa, non è però

che di molto distorti giudizj non si sentissero

assai volte tra il popolo : e popolo s' hanno
anche a chiamare, come dice quel filosofo

,

molti togati. Troppo lungo tempo ci vuole a

formare anche mediocremente, in materia di

gusto, una nazione. Teneva a quel tempo in

Italia quella medesima pregiudicata opinione
,

la qual tiene a' giorni nostri in riguardo al-

l' antichità. Sentenziavasi che sabre non si po-

tesse più là di quegh ingegni , da' quali era

stato occupato un luogo, quando da prima i

Romani si volsero allo studio delle lettere.

Privilegiati si riputavano quegli autori , e im-

muni da qualunque errore; quasi che la patina



SOPRA ORAZIO 5l3

dell' antichità , come fa delle medaglie, così

ancora impreziosisse gli scritti. Le dodici Ta-
vole, i vecchi Trattati di pace, i Libri de' pon-

tefici, dettati si cre<levano dalle Muse istes-

se (i)j e si teneva maggiormente in ammira-

zione ciò che meno intendevasi (2). Aveaiio in

somma gF Itahani anche a quei tempi il loro

trecento^ e i più giudicavano dei libri come
si fa dei vini , non tanto dalla loro qualità

,

quanto dall' annodomini (3). Orazio non era

(i) Sed tuus hì'c populus , sapiens et justus in uno ,

Te nostris diicibus , te Grajis anteferendo

,

Cnetera ncqunquam simili ratione , modoque
^stimat ,• et nifi qiiae terris semata , suisque

Temporibus dejiincta videt
,
fastidit et odit.

Sic Jhutor veterum , ut tabulas peccare vetantes^

Quas bis quinque viri sanxerunt , foedera regum
Pel Gabiis , vel cuni rigidis acquata Sabinis

,

Pontìficum libros annosa voluniina vatuni

Dìctitet Albano Musas in monte loquutas.

Ep. I, lib. II.

.... Adeo sanctuni est velus omne poema.
Ibid.

Autliors lìke coins , grow dear as they grow old ;

It is the rust t^r \>alue not the gold.

Pope, nella imitazione da lui fatta della

medesima epistola.

(2) Jani saliare Numae carmen qui laudaf , et illud

Quod mecum ignorai , solus i^ult scire videri.

Ep. I, lib. II.

(3) Si melior dies , ut vina , poèniata reddif.

Ibid.

Algarotti^ F'ol. J. 33
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uomo da andarsene con la corrente. Esami-
nando gli autori, non secondo la voce del po-

polo che ora dà nel segno ed ora no , ma
secondo la norma invariabile del vero, trovava

che negli antichi poeti del Lazio molte cose

ci avea troppo anticpiate , molte duramente

espresse, trascurate delie altre (i)j che ridicola

cosa era il non volere approvar quello che

avea soltanto la taccia di essere moderno (2)j

e che in fine troppo invidiosa è quella lode

Che Solo in odio a' vivi i morti esalta (3).

Più di una lancia gli era convenuto rompere
co" baccalari di Roma

,
per aver ardito ripren-

dere di quegli scritti eh' erano da lungo tempo
in possesso del titolo di divini. Né valevan

ragioni eh' ei potesse addurre 5 o sia perchè

troppo tenero è ciascuno del giudizio suo

,

(i) Tnterdum vulgus rectum vidtl ; est ubi peccai.

Si veteres ita miratur , laudotque poeta?

,

Ut nilìil aiitefcrat. nihìl illis comparet ; errai.

Si (piaedam iiimis antique , si pleraque dure

Dicere credit eo,s , ignave inulta fatetur ;

Et sapil , et mecum facit , et Jove judicat aequo.

Ep. 1, lib. II.

(2) Indignar quicquam reprehendi , non quia crasse

Compositum , iUepideve puletur , sed quia nuper.

Ibid.

(3) Ingeniis non ille favet ,
plauditque sepullis :,

Nostra sed impugnai , nos , nostraque lividus odit.

Ibid,
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dove ha fermato T animo un tiaUo j o pìntto-

sto perchè par duro sentirsi far la lezione da'

giovani, e dovere co' capei bianchi in testa

quello scordarsi che s' è imparato a mente da

f'anciulU (i). A Lucilio particolarmente avea ri-

veduto il pelo ; autore del buon secolo che

nella satira tenea il campo, e fra f universale

avea il grido. Era faceto bensì e motteggevole

quello scrittore, ma duro nello stile e limac-

cioso
y
pieno di negligenze e di lungaggini , e

nulla avea mai saputo negare alla facile sua

vena , come da' frammenti si può anche rac-

cogUere che ne sono rimasti di lui. Ora non
è contento Orazio che LuciUo il faccia tal-

volta ridere j che in tal modo sarebbe anche
da tenersi autor classico , come dire , Arlec-

chino : non è punto preso a quella sua tanta

facilità, per cui così su due piedi potca det-

tare ben dugento versi in un' ora ; che il tempo
non fa caso : ma vorrebbe da quel poeta bre-

vità nel dire, sceltezza, varietà di stile, niente

di pedantesco, disinvoltura e frizzo
j

quahtà

eh' entrano tutte nella composizione degli stessi

suoi scritti (2). In tanta varietà però di maniere

< (i) Reete neene erocum , floresque perambiilel Atlae
tabula Sì dubitem , clament periisse pudorem
Cimeli poene patres ; ea quuin repreliendere coner

,

Qiiae gratis /Esopus
, quae doctus Roscius egit.

Vel quia nil recluin , itisi quod plncuit, sibi diciinf

.

Pel quia turpe putant parere ìiiinoribus , et quae
Iinberbes didicere , senes perdenda fateri.

Èp. I, lib. II.

(i) Tliuc omnis pendei Lucilius , hosce seqiiutus ^

Mutatis tantum pedibits , nunierisque facetus ^
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ha da esser sempre lo stesso, quale ap-

punto è Orazio, nelle cui composizioni muo-
vesi ed olezza quel suo proprio stile impregnato

di dottrina
,
pieno di grazia e di felici ardiri

^

saporito , disinvolto e vario , imitato da niuno,

e da ninno imitabile (*).

Eniunctae narìs , durus componere versus.

Nani fuìt hoc vitiosus : in liora saepe ducentos ,

Ut magnimi , versus dictabat stans pede in uno.

Quum flueret lutulcntus , erat, quod tollero vclles.

Garndus , atque piger scn'bendi ferre laborem
;

Scribendi recte ; na/n ut multuni , nìl moror.

Sat 4, lib, I.

Ncmpc incomposilo dìxi pede currere versus

Lucili: (juis tam Lucili fautor inepte est ^

Ut non hoc faleatur?

Sat. IO ibid.

Er2o non satis est risu diilucere rictwn

Auditoris : et est quaedam lamen hic quoque virtu-s.

Est brevitate opus, ut currat sententia, neu se

Jmpediat verbis lassas onerantibus aures ;

Et sermone opus est , modo tristi , saepe jocoso
,

Defendente vicem , modo rethoris atque poétae

,

Interdum urbani parcentis viribus , atque

Extenuantis eas consulto , ridiculuni acri

Eortius , et melius inagnas plerwnque secat res.

Ibid.

(*) Sane si recte rem perpendamus . omnis oraiio aut

laboriosa, aut afféetata , aut iniilatrix , quamvis alioquin

exctllens , nescìo quid servile olet, nec sui j'uris est.

Tuum autem dicenai genus vere regiuni est ; projluens

tamquam a fonie ; et nihiloniinus , sicnt naturae ordo

postulai, rivis diductum suis
,
plenumficilitatis , felicita-

tisquc , imitans nemiiwm , ne/nini imitabile.

Bac. in op. de Diga, et augni, scient. lib. I.
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Che se a Lucilio fosse toccato di nascere

nella cuUa età di Augusto , in cui s' era con-

vertita in oro romano la scienza dei Greci

,

tutto quello avrebbe reciso , egli aggiunge ^ che

oltrepassava il confine del belio • a^Tebbe vie

più limate le cose sue , e spesso nel far versi

sarebbesi stropicciato il capo e roso le unghie

sino al vivo (i). La qual sua critica, per

quanto fosse fondata sul vero , e spirata dalla

ragione medesima , fu tenuta per un sacrile-

gio letterario
,
quasi violato egli avesse le sa-

cre ceneri dei morti. Grandissimo fu il ro-

more che gli levò incontro la plebe dei poeti.

Ma egli si rideva dei clamori e del gracchiare

dei Pantilj e dei Fannj , contento deli' appro-

vazione dei Quintilj e di Tucca
,
con quei

pochi che ad essi somigliavano (2). Di que-

sto numero erano anche i Pisoni , a' quali in-

diiizza quella famosa epistola che contiene

(i) sed ilìe

Si foret hoc Jiostrum fato dilatiis in aevvni

,

Deteieiel sibi multa , reciderei oiniie quod ultra

Perfectuni traheretur , ci in versu fnciendo
Saepe caput scalerei , vivos et roderci ungues.

Sat. IO , lib. I.

(i) Meìinioveat cimex Pantilius ; aul crncier , quod
f^ellicet cdh'^entein Denietn'us ? aut quod ineptus

Fannius Herniogenis laedat convìva Tigelli ?

Plocius , et Varius , Maecenas , Virgilimque

,

ì^algìus , et prohet haec Octavius optimus , atque.

Fusciis , (t ìuiec ulinam f'iscorunt laude t uterque! etc.

IbiU
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parecchi pensamenti sopra Y arte poetica , e fu

cliianiata con ragione il codice del buon gu-

sto. Esce anche quivi a palesar hberamente il

giudizio suo ; e tra le altre viene a tassare di

troppo buona gente gli antichi che gustalo

aveano come sale attico le piacevolezze di

Plauto (i). Con che \iene quasi di balzo a

censurar Cicerone che sentito aveva come l'an-

tichità (2). C'hi vorria farsi giudice tra un Ci-

cerone e un Orazio? Sembra però che megho
intender dovesse ciò eh' era la vera urbanità

il cortigiano di Mecenate e di Augusto
, che

non l'oratore della repubbhca ^ il quale il più

delle volte parlava al popolo . e ad ogni co-

sto pur voleva far ridere. Cicerone in fatti

si sa non essere stato in tal materia de' più

scrupolosi . per quanto prenda a difenderlo

Quintiliano (3): e ad Orazio, se da' suoi scritti

(1) j4t nostri proavi Plaulinos ci imnieros , et

Lnudavere soles . nimiutn patienter iitrumqiie

.

Ne dicam stalle , mirati .• si modo ego , et vgs

Scimus imuhaniun lepido seponere dicto ,

Legitimumque sonum digilis callcmus et aure.

In Arte poetica.

(2) Duplex omnino est joeandi genus . unum illibera-

le , petulans^ Jlagitiosum, obseaemmi ; alteruni elegans ,

urbanum , ingeniosum , faeetum . quo genere non modo
Plautus noster , et Atticoiimi antiqua comoedia , ied

etiani philosophonim Socraticorum libri referti sunt.

Cic. de Offic. lib. I.

(3) Nam miJii videtìir M. Tullius , rum se totum ad
imitationem Graeeorum eontulisset , affinxisse vini De-
mosthtids , copiani Pkitonis ,

jucunditatem Isocratis.

Quint. lib, X 5 cap. I.



SOPRA ORAZIO 5 19
si può prender nonna del suo gusto , non
potevano piacere quei giochetti di parole di

clic Plauto condisce e spruzza il suo stile: né

quegli strani grotteschi clvegU dà per ritratti
3

quelle invenzioni
,
per esempio , della borsa .

che per non perdere il fiato si cuce alla bocca

il suo avaro, quando se ne va a dormire (i) :

caricatura ben. differente da quelle di Molière

che non perde mai d^ occhio la natura , e di

cui Orazio avrebbe fatto il medesimo giudizio

che ne fece dinanzi a Luigi XIV il suo imi-

tatore Despreaux, quando domandato dal Re a

chi tra' begT ingegni che illuminato aveano il

suo regno, si dovesse la palma, egli rispose

francamente : A Mohère. Psè già Orazio
, dalla

filosofia guidato di og i arte maestra, trovava

soltanto che notare ne' poeti della sua nazio-

ne : negl' istessi Greci proposti da lui come
esemplari delf ottimo (2) , nell' istesso Omero
da lui tenuto come il signore dell' altissimo

(i) Str. Qiu'n Clini it donnitum
, follem sibi ohstriiigìt

oh gulam.

Congr. Cuv? Str. Ne quid animae forte amittat dor-

miens.
Congr. Etìamne ohtiirat infcn'orem gidlurern , ne quid

animae forle amittat donniens ?

Aulul. sccn. 4 act. II.

{•>.) .... Vos excmplaria gracca
Noclwna versale manu, venate diurna.

in Art. poet
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canto (i), pur vedeva che riprendere {2). Forse

a lui non garbeggiava quell' annunziare ch'egli

(i) Non si priores Maeonius tenet

Sed Homerus etc.

Od. 9, lib. IV.

Trojanx belli scripforem, maxime Lnlli

,

Diini Ut declamns Roviae , Praeueste relegi ;

Qui quid sit pulcnim , quid turpe
,
quid utile , quid non,

Plenius ac melius Chrysippo et Crantore d'cit etc.

Ep. 2 , lib. I.

jVec sic incipies , ut scriptor cyclicus olim

u Fortxmam Priami cantaho . et nobile bellum. «

Quid digìium tanto fe^et hic promisf^or hiatu ?

Parturient montes , nascetur ridiculus mus.

Quanto rcctius hic
^ qui nil molitur inepte :

il Die milìi^ Musa ,viri!m , captae post te^npora Trojae

" Qui mores hominum niultorum vidit et urbes. »>

Non fumum ex fulgore , sed ex fumo dare lucem

Cogitat , ut speciosa dehinc niiracula promat

,

Antiphatem . Scyllamque , et cum Cyclope Charybdint,

Nec reditum Diomedis ab interifu MeIcagl'i

,

Nec gemino bellum Trojanum orditur ab oi'O.

Semper ad eventum festina t , et in medias res

,

Non secus ac notas , auditoi^em rapit , et quae
Desperai tractata nitescere posse , reli?iquit:

Atque ita mentitur , sic veris falsa remiscet

,

Primo ne medium^ medio ne dìscrepet imum.
In Arte poet.

(2) Tu nihil in magno doctus reprendis Homero?
Sat. IO;, lib. I.

.... quandoque bonus; donnitat Homerus.
In Arte poet.
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fiì cV avanzo in più d'un luogo lo scioglimento

tleUa fa^oIa : f{i]elle lunghe parlate che nel fu-

ror (Iella mischia mette in hocca a' suoi guer-

rieri : nel che fu molto più sohrio Virgilio :

quel troppo servire eh' ei fa al fine secondano

del suo poema , divenendo come il geogralo

e il genealogista della Grecia : scoglio schifato

dall' istesso Virgilio , il quale molto più giu-

diziosamente intesse coi fatti di Enea le cose

romane. IMa per indo\'inare i pensanìenti di

Orazio
, essere converrebhe mi altro Orazio.

Dopo aver combattuto nella epistola ad Au-

gusto la superstizione della maggior parte dei

letterati del tempo suo verso f antichità, passa

egh a ridersi di quella foja che avevano an-

che allora gf Itahani di scrivere e eh far versi.

Non pareva a ninno esser gentile, se un qual-

che saggio non avea dato di sé nella Uzza

poetica. A ogiìi occasione comparivano in cam-
po, chi con ode, chi con elegia, chi con can-

zonetta (") : e il peggio era che trattava quelle

Neque ìd stahm legenli persuasum sit , omnia , quae
magni auctores dixerint , utìqiie esse perfecta. Nam ei

Inhiintur aliquando , et oneri cedimi , et indulgent inge-

niorum suonim vohiptati^ nec scmpev iiitcndiint nnimimi,

et nonnumqiiam fatigantar ; quum Ciceroni dormitcnv in-

terim Demosthenes , Horatio etiani Homerus ipse videa-

tur.

Quinti!, hist. orat. lib. x, cap. I.

(*) Mutavit mentem populus levìs , et calet uno
Scribendi studio. Pueri. patrgsque severi
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armi senza aver prima imparato a maneg-
giarle e a conoscerle. Perchè non farei versi

anch'io? andavan repetendo; non sono io forse

galantuomo
,
quant" altri , ricco di beni di for-

tuna e cavaHer^i {i)ì E ben pareva che an-

che a quel tempo gli uomini cU quahtà, come
dice il Comico j senza aver niente imparato

^

sapessero ogni cosa (2). Digiuni affatto di dot-

trina , accostavansi tutto giorno alle acque ip-

pocrenie3 ^^^^^ avvertendo con quaU studj con-

7Ih

Fronde comas vincti caenant ^ et carmina dictant.

fpse ego
;
qui nullos me afjìrmo scrihere versus

,

in>enior Parthis mendacior ; et pn'us orto

Sole vigìl calanumi et cliartas et scrinia posco.

Navem agere ignarus navis timet : ahrotonum aegro

Non audet , nisi qui didicit , dare ; quod medicorum est

Promittunt medici: tractant fabrilia fabrì

;

Scribiinus indocti , doctique poemata. passim,

Ep. I, lib. II.

(i) Ludere qui nescit , campestribus abstinet armis

;

Jndoctusque pilae , discii-e , torchive quiescit

,

Ne spissae risum tollant impune coronae.

Qui nescit , versus tamen audet fìngere. Quid ni ?

Liber , et ingenuus ,
praesertini census equestrem,

Summam nummorum ^ vitioque remotus ab omni.

In Ai't. pott.

(2) Qui studet optatam cursu contingere metani

,

Multa tulit
,
fecitque puer , sudavit et alsit

,

Abstinuit Venere et vino. Qui Pythia cantal

Tibicen , didicit prius , extimuitque magi.' trum.

Nunc satis est dixisse. Ego mira poemata pango:

Occupet extremum scabies : milii twpe relinqui est :

Et quod non didici . sa?ic fiescìre fatai.

Ibid.
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venisse prima preparanisi ,
e quanta dottrina

rilucesse nel patire primo della poesia e ne'

Greci che lo seguirono ,
quanta in Virgilio

^

quanta ne rilucesse in Orazio medesimo. E
lo stesso è degli oratori. Colui che poteva

a suo talento svolger la Grecia^ e fu detto

aver il fulmine sulla hngua, avea altresì a"* fianchi

quell'Anassagora che fu per antonomasia chia-

mato la Mente ;
e Cicerone confessa ,

ciò che

avea di eloquenza , averlo non dalle officine

dei retori, ma da' passeggi accademici (i).

L'arte oratoria o poetica può ben mostrarti

la via di ordinar rettamente ciò che hai da

dire j
ma ciò che hai da dire sulf uffizio del

capitano, del cittadino, sulla cultura delle ter-

re, su' movimenti de' pianeti, te lo può sol-

tanto insegnar la dottrina e lo studio. Il prin-

cipio e il fonte del bene scrivere è il buon

giudizio, dice Orazio: i libri socratici te ne

potranno fornir la materia : e colui che l' avrà

scelta secondo le forze sue , che 1' a\Tà bene

studiata e digerita in mente, non mancherà

ne di facondia né di ordine j e le parole cor-

reran dietro spontanee alle cose (2). Raccon-

tasi dello spiritoso Steele , il quale ebbe tanta

(i) Ego autern, et me saepe ìiovn videri dicere in-

lelligo , cum pervetera dream, sed inaudita pleiisque: et

fateor , me oratorem , si modo sim , ani eliam qincum-

que sim , non ex rethorum offìciids , sed ex Academiae
ffpatiis extitisse.

in Oratore.

(2) Scribendi reete , sapere est et principium et fu/is.

Rem tihi Socralicae poterunt ostendere chartae .
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parte no' quattro celebri libri periodici che
uscirono al tempo suo in Londra

,
V Inglese

,

il Tutore , lo Spettatore e il Ciarliere
, che il

giorno stesso che entrò da prima nel Parla-

mento
, entrò anche in frega di brillare per

la eloquenza. Triittavasi quel dì una materia

di cui egli non bene era informato. Sopra di

che disse argutamente milady Montaigu , che,
per poco che si fosse col suo Tutore con-

sigliato r Inglese , avria imparato che pur do-
vea lo Spettatore aver la mano dal Ciarliere :

eh' è conforme a quanto asseriva cjuell' aulico

filosofo , che r uomo il più elocjiiente intorno

alla cetera era il citarista. Di buona vettova-

glia di erudizione e di scienza fa similmente

mestieri che sia fornito il poeta , ond' egli possa

secondo il bisogno mettere iimanzi quello che
si conviene , e di nobili cibi pascer la mente
del leggitore. A ciò particolarmente intesero

j

dietro alle tracce degli antichi , Dante, Pope,
Hallero, Metastasi©, Miltono: e colui che siede

T^erhaque provisnm rem non invita stf/iienliir

Qui didicit
,
patriac quid de beat , et quid amicis ,

Quo sit amore parens , quo frater amandus , et ìiospes

,

Quod sit conseripli
, qvod judicis offcium, quae

Partes in bellum niissi ducis . ille profcclo

Reddere personae scit com'enientia cuique.

In Art. poét.

E più indietro :

cui lecta poicnter erit res

,

Ncc jacundia deserei hunc , nec lucidus orda.
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a' nostri giorni il primo tra' poeti, e altresì tra

tutti i moderni poeti il più dotto.

A guisa di ape, dice Orazio, che con gran-

dissima fatica va sbrucando lungo il bosco e

le rive de' fiumi gli odorosi fiori, io compongo
i miei versi (i): dove non d' altro intende che

dello sturho da lui posto nella filosofia, che è

il vero mele della poetica. E tale è la forza

della dottrina , egh dice , che una poesia piena

di vero costume e di naturale sentimento,

benché senza grazia di stile, sarà letta con
assai maggior diletto che i più bei versi del

mondo
,
poveri di cose , e tutte le armoniose

bagattelle che si vanno udendo alla giornata (2).

Passa egh dipoi nella medesima epistola al-

l' imperadore a rilevare il cattivo gusto del

secolo, onde avveniva che pochi fossero quei

poeti che avventurar si volessero ed esporre

al teatro. Tanto era lo strepito con che vi

(i) .... Ego, apis Malinat
More , modoque

Grata carpentis tliyma per laboreni

Plurinmm circa nemus , iwidù/ite

Tiburis ripas operosa , parvus
Carmina fìngo.

Od. -2
, lib. IV.

(2) Respicerc exemplar vitae , monimque jubebo
Doctum ìniiìalorcm , et veras hiiic ducere voces .

Interdum speciosa locis , morataque ree te

Fabula , nullius generis , sine pondera et arte
,

f^aldius oblectat populum , meliusque moratur

,

Quam versus inopes rerujn, nugaeque canorae.

In Art. poet.
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assisln\'ano i Romani , eh' egli lo paragona al

mugghiare istesso del mare. Non alia condotta

del poema
,
non alle parole hadava anche la

miglior parte della udienza- ma alla decorazione

soltanto, ed alla pompa dello spettacolo. E
come tra noi, non in altro tempo stanno zitti

che al ballo; così allora si acchetavano sola-

mente
^
quando per intermezzo si strascinava

sul teatro un qualche strano animale
,
quando

vi si dava un qualche combattimento, quando
vi comparivano re prigionieri, processioni di

vasi, di trofei, di statue e carri trionfali. Ac-
cadeva talvolta che , appena uscito T attore in

iscena, si levasse nel teatro un gran batter di

mani. Che ha egli detto? domanda Orazio*

Nulla. A che si batte dunque ? all'Abito, al ri-

camo, al cimiere (*). Tale era il gusto di quella

(*) Saepe ctìani aiutaremfugai hoc , teiTetque pot'tam ,

Quod numero plures virtute et honore ininores ,

Indocti , stolidique , et depugnare parati ,

SI discordet eques , media intcr carmina poscunl

Aut urswn aul pugiles : his nani plehecula gaudcl .

Terum equilis quoque jam migravit ab aure s.'oluptas

Onmis ad incertos oculos , et gaudia vana.

Quatuor , aut plures aulaea premuntur in horat ,

Dwn fugiunt equilum turnine
,
peditumque catenine :

Mox trahitur manibus regum fortuna retorlis

Esseda festiimnt ,
pilenta , petorrita , naves •

Captivum portatur ebur . captila Corinllius.

Si foret in terris , riderei Democritus : seu

Diversum confusa genus panlìiera camelo
,

•S>Ve elephas ah'us valgi com'crterel ora ;

Sjìectaret populum ludis atteiitius ipsi<; ,

^( sibi praebcnlem mimo speutacula phira^
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età die da noi auvea è denominata. Percliè

noi appunto altro di ({nella età non vediamo
^

che un Orazio, un Virgilio, il portico del Pan-

teon, i bei medaglioni di Augusto, e un qual-

che intaglio di Dioscoride e di Solone , e' im-

maginiamo agevolmente e giudichiamo , come

ali' aspetto di x\lcina j che corrisponde

A quel eh' appar di fuor , quel che s' asconde :

tanto più che in materia di lettere i soli buoni

autori sono a noi pervenuti- gli altri hanno
fatto naufragio nell"' oceano , dirò così , del tem-

po. Ma quegli stessi autori che pur ci sono
pervenuti , ci avvertono essi a non avere del

loro secolo un troppo alto concetto, mostran-

doci apertamente che non faveano neppure
essi medesimi. Non ci è uomo , si dice pro-

verbialmente , che dianzi agli occhi de' suoi val-

letti sia un erocj e non ci è secolo aureo,

dire anche si potrebbe, per gh occhi del con-

temporaneo. Qual ritratto non ci fa Platone

degli scioli e dei sofisti che aveano la voga a'

Scriptores autem narrare putaret asello

Fahellani surdo , nam quae perviiieere voces

Evaliieve .sonimi , refenuit qiieni nostra tlieatra ?

Gar^anum mugire piites nemus , aul mare Tuscum;
Tanto ciim strepita ludi spettaiitur , et artes ,

Di\ntiaeque peregri/me , qidbus oblitus actor
Qititm stetit in scena , concurril dextera laevae.

Dixit adliuc aliqidd ? Nil sane. Quid placet ergo ?

Lana Tarentino violas indiala veneno.

Ep. I, hb. IL
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tempi di Pericle e di Filippo? M. Antonio Fla-

minio nel bel mezzo delF aureo secolo di Leone
scrive a messer Luigi Carlino, che subito che
r uomo nelle sue composizioni schiva i voca-

boli barbari e frateschi
,

pensavano eh' egli

scrivesse ben latino. E di qui nasce , egli ag-

giunge, che non solamente il volgo, ma ezian-

dio molti che per le città hanno fama di buona
dottrina e di buon giudizio, ammirano lo stile

di Erasmo , del Melantone , e di certi nostri

Itiiliani, i quali non seppero mai, né forse mai
sapranno ciò che sia bellezza, proprietà, ele-

ganza, purità e copia della lingua latina (i).

11 Serlio si duole , egualmente che il buon Vi-

truvio , come al tempo suo tanti ci fossero

consumatori di calcina e di pietre, denominati

architetti, i quali con poca ragione operavano

^

come quelli che di ninna scienza forniti
,

gui-

dati erano soltanto dalf altrui autorità, o da

mi loro proprio parere e compiacenza d' oc-

chio (2). Ne a sentunento d' Orazio erano in

(1) Lettera di M. Antonio Flaminio a messer Luigi

Carlino.

(2) Serlio nel principio del libro primo.

Clini mitem anvnnd\'eHo , ah iiidoctis et impcritis tan-

tae cliscìpliiiae mriginludinem jactari, et ab his ,
qui non

modo architfcturae , sed omnvio ne fabricae quideni no-

tili m hahent , non posswn non laudare patie^Jamilias

eos , qui literaturae fiducia confinnati ,
perse aedijìcan-

tes ita judicaiil , si impcritis sii coniniittenduni , ipsos

poiius digniores esse ad siiam vohuilatem ,
quam ad
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minor numero gì' insulsi poeti che nojav.ino

Tetti di AiR^ustOj che a giudizio di Despreaux

si fossero quegU altri per cui veniva tanto dis-

onore al secolo felice eh Luigi XIV.
Furono i poeti in ogni tempo importuni

^

sdegnosi j caparbi, ed ebbero la folle vanità dji

credere che dovessero i principi chiamargli

spontaneamente appresso di sé, ed arricchirgli

in cambio della immortalità che promettono di

dar loro. Infastidito Augusto di somiglianti modi,
non ne avea un grandissimo concetto, quan-
tunque dei versi ne avesse composto anch' e-

gli
j e di niuna utilità gU riputava per lo

Stato.

Molte cose dice graziosamente Orazio in loro

favore; e prende la difesa dei poeti dinanzi a

un principe che della miglior parte della sua

fama ne è debitore a' poeti medesimi (*).

Del rimanente in altre particolarità ancora
rassomigliava a questo nostro secolo quello

di Augusto; e tra le altre nel sistema che for-

mati si erano la più parte dei letterati intorno

alìenam pecwiine consumere sunrnam. Itaque nemo ar-
tein ullani conatur domi facere , uti sutiiaiii^ vel fid-
iQnicnm , aut ex caeteiis qiiae swit faciiiores , rasi ar-
chilecturam ; ideo qiiod qui profìtentur , non arie vera ,

sed falso nominantur arcliitecd.

Vitruv. in prooem. lib. vi

(*) Scribìnius indocd , doctìjue pol'inita passim.
Hic en^or (amen, et levis kaec insalda quanlas
Virlutes habeat , sic collige ....

Lib. II , ep. I.

Alcarotti
, f^oL I. 34
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alla lingua. De* parolaj anche allora e di cru-

scanti ve n'era un nuvolo 5 e questi erano ni-

mJci giurati d'Orazio, come il furono in ogni

tempo de piiì nobili scrittoli.

Volevano che la lingua latina allora vivente,

e nelle bocche degli uomini, a risguardare si

avesse come morta. Faceansi coscienza di non
istare a quelle sole parole e maniere che usate

trt)vansi dagli scrittori venuti in tempi non così

luniinosi, come era il secolo di Augusto. Non
era lecito a ninno , secondo loro , amcchir la

bugna pur di una vocej e sentenziavano quegli

scrittori i quali trovato avessero un nuovo se-

gno per espiimere una nuova idea. Contro a

tal setta di gente che dentro alla loro pedan-

teria confinare intendeva lo ingegno altrui, in-

sorge Orazio. Mostra che Y uso che corre a'

giorni tuoi, è nelle Ungue \aventi il solo signore

e il re: che alla balia di quello dee ubbidire

lo scrittore, non istare all' autorità de' libri an-

tichi , come ne' principati non si sta a' vecchi

testamenti de' principi : che saviamente farà co-

lui che adotterà quelle parole che l' uso avrà

prodotte di mano in mano , ed anche saprà

coniarne eh novelle, purché mettendole a nic-

chio le renda intelligibili
,
purché abbiano con

le altre già ricevute una certa analogia, pur-

ché sopra tutto sieno necessarie. Conviene, la

piin)a cosa, che uno scrittore irmanzi di nulla

avventurare in materia di lingua, sappia a fondo

la lingua in cui scrive, ne conosca pienamente

la pollata e il valore, acciocché le novità che

jntrodur vi volesse , non venissero piuttosto a

mostrar la propria sua ignoranza, che la povertà
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della lingua : e s' egli sarà di tale scienza for-

nito , e insieme di discrezione^ di giudizio
,
po-

trà fare un suo doppio lavoro

Tra lo stil de' moderni e il sermon prisco ^

potrà beare con la ricca sua vena la patria

sua, formando di nuove parole, e rimetten-

done anche in luce alcune di quelle che scu-

rate già fossero dalla lunghezza del tempo : e

così con le une come con le altre "verrà a dare al

suo stile quello insolito e quel peregrino , nel

che consiste in gran parte il poetico linguag-

gio. E che ? insiste Orazio , vorrassi adunque
a Virgilio e a Vario quello negare che fu con-

ceduto a Cecilio e a Plauto? E perchè sarò io

messo in fondo , se di qualche nuova parola

vado spargendo i miei scritti
j

quando sono

messi in cielo Ennio e Catone che tante ne

inventarono
, e in tal modo arricchirono il pa-

trio sermone (*)? Ora quale fra noi, dopo la

(*) In verbis etiam tenuis . caatusque serendis

Dixerìf cgregi(^ , notum si callida verbum
" Reddiderit junctura novuin , si forte necesse est

Itidiciis moìistrare receiitibus abdita rerum
,

Fingere ciactutis non exandita Cetliegis

Continget , dabiturque licentia sumpta pudenter.

Et nova , fìctaque nuper kabebunt verba fidein , si

Gracco fonte cadajit parce detorta. Quid autein

Caecilio , Plautoque dabit Ronumus , ademptum
P^irgilio, J^arioque? Ego cur , acquirere pauca
Si possu/n , invide.or : quuin lingua Catonis et Eiini

Sermonem patriwn ditaverit , et nova rerum
Nomina protulerit '^ Licuit , semperque licebit



?:»2 SAGGIO

ragionata sectenia di un tanto gindìce , accu-

sar vorrebbe quei gentili spiiiti che neUa no-

stra favella introdussero i primi le voci di

StgruTtnm frae.-enie n!?tj prociulere nomen
Z t nh\ie Jolìif pr^ìno^ rmitantivr in annos .

Pnma coammi , ita verhomm irtus interit artas ,

F^t juvemum rùv fìortnt modo nata , idpentque.

Dehtmur r/torti nos , nostraque .- .<?*« receptus

T'e'^,7 yeptunus classej' <7qwÌ0T7Ìbu^ arcet

,

Rtp<: (tpns : steriiin^ ffe pabtf , aptaque raais

T ìcinas urhes aùt . et gnu'e f^nùt aratrum i

Seu cuTfxgn muLii^t imquian Jru^bìts nmmx ,

Doctxju iter meìiuf .- m(HtaUt7 facta peribunt :

^cdvm ^ermonum stet hoiios , et fnjtLi •/Vizr.

Muitii TTTuiscentur . qxtce jam cexidere ; cadenixpte ^

Qv/je rame suni in bonorr i^occhida , ^. volet uMif ,

Qyem pena artìùium e^t . et fus . et norma loquendi-

In Art. fOcL

Oh'^runTLi dìu popido bcrms eruei , atqve

} e- et in luc^m speciofui \^oc^bida rerum,
'^^ 1. t pri^ci'^ ntemoTXJta C-atombiif atque C-ethegis

^unc fitus iiformis premil . et deserti ivtuftas.

Ad ti<cet nova . qune genitor produxerit ufus.

Ve '^mtns , et iiqiddu-f . puroque rindUimuf amrd
Finudet opcs . Lataaaque beabii disile linsun,

Ep. 2 , ìib. IL

Jmmmtart, e parola &bbrìcata da Orazio. Vedi Da-
ler, e Sanadon nel ocwnniento a quel verso: Et rmr-e-

ras iahmicat mrbcs . delToda i5 del lib. iv.

ConoÈCtmào vero ceróssima loquaidi atagistra ; uten-

émmqmt pkmt senmómt , vt tuammo , cui pubUca forma
est

QiHBtil. Instìt orat Kb. i. cap. 6.



iteOeggptre. aie^iare, corickim, 4Ìiianamir>asio-

m. ìnnffàficanlc . e msàla'. ^pamóo cnA rmù-

cosciare. eoa ì incielart. eoa tin£arù. eoi'

Xintuart. ccM Ululare. cfMimmiart. e tsaÉt skre^

cooièsaaDBO arer Dlaóte anpGificato i coiAà
deÈSk medesitta làrefla?

La medesima finezza di gmdiyio die m ké
era . a cfissqifRorare lo oondoceva cfJkmo Àt
latstxiacvaao co» per rezzo le yaad^ ^tÓÈtt

coD le labile: e ta^smdn fmaliagaa eonf al-

tra . sembrava loro avere <fi molto mt^HsaAo lo

stile. Ad Orazio ncn poteva -andare a san^ae

ma tale afiettaziciiie die doq ha ia iè dìffioellà

nnma ; die ti reode saoiile a (|De* popofi pjRitì

in su coafim die hanno doe ha^ne. senz ave-

re, per & eotaì. oa pf«|ino i&jmae^-. ehe ti

aloiÀaia sopra c^m cosa dal iìjIìmA che non
ha nvad da perd^ di noora lo sartore *, Ed

peHcsJo /SigHnte. Amdesdmm tamau mamqut. wd Gcers»

di. c&aH 9*0^ j/^itto owv cvB nutl mv aasJnaBfi

QllJBlil ^SL C'T^. IL :, £3^ >.

(^ ,-// aKCPHEM forM , ^«^ ^.:

ih-r^at. O «ri ftmdhrmm! :

C'oaoisÀ. At ìitnmo Ba^m e
SmMor , aC Oàh «gf? ne ^

Ommm -•-'-ti- fxiv., tàftfmr

.

C^ziz^^ Pf^sf eam>» enmdn PfmBeatlM^ ^^9"^

IO. Si f
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egli non disapprovava meno Lucilio per avej

condito di greco i suoi versi, che per la me-
desima causa si ridesse di Ronsardo 1' Orazio

francese (*).

Siccome il mescolare il greco col latino

non gli andava gran fatto a verso , così il

comporre in lingua greca. Si provò anch' egli

di scrivere in quella favella ; ma ben tosto se

ne limase , avvertito da Apollo , come egh di-

ce , e noi diremo , dal naturale suo discerni-

mento e giudizio: lasciando stare che sarebbe

stato gran follia il pensare ad accrescere V e-

sercito dei poeti greci ; in tal numero pur

Sudi labourd nolhingx in so strange a style

Amaze tKunlearn d ^ onde make the learned smile.

Pope . Essaj on Chriticisni.

{*) Si paragonino quei versi di Lucilio

Quo me habeom parto, lamen etsi haud quaeri' , doctbo
Quando in eo numero mansti , quo maxima mine ext

Pars liomìnum , ut periisse velis , quem noluerU , quum
Visere debueris. Hoc nolucris , et debueris te

Si mimi delectat , quod drtyycv lisy.poi.reiov est,

Oylyjp'^i^s:; que simul totum , ac Tj^ufjt.^ipaxtcÙcJes
J

Non operani perdo.

con quelli di Ronsardo

j4h! que je sids marry, que la muse frangoise

Ne peni dire ces mots , comme faìt la grégeoise ,

Ocymore dvspotme , oligo chronien :

Certes Je les dirois du song T' alesien.

Tombeau , ou cpithaphe de Marguerite

de France et de Francois I.
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erano (i). Percliè darsi a comporre in una

lingua forestiera , della quale altri non è pa-

drone j dove si ha da proceder sempre con

timore che a ogni passo imbriglia lo ingegno?

E perchè abbandonare la sua propria che uno
maneggia a posta sua , nella quale ha da ogni

banda aperto il campo j e può giocare a suo

talento la fantasia? Come avrebbe potuto Ora-

zio in una lingua di cui non conosceva tanto

bene le proprietà e il genio, quanto della la-

tina, uscire in quelle sue ardimentose e nuove
espressioni che sono quasi faville di un libero

ingegno? // saettare y a cagion d'esempio, r^e

fa /' uomo i suoi dcsidrrj incontro al tiunpo

che gli fugge dinanzi (2) ; // t^o/^o che hee per

gli orecchi il canto (3)^ // palato dai vini

(i) Àtque ego quum graecos facerem nntus mare cifra

f^ernrulnK , velia t me tali voce Qui inic^

Post medinm noctem vius ^ qiiwn somuin vera ;

In ilvam non Ugna fé ras insnuius , ac si

Magnas Gvaecorum mali.s implere cnten>as.

Sat. (O5 lib. I.

(2) Quid brevi fortes jaculamur aevo
Multa ?

Od 17, lib, II.

(3) Utnimqxie sacro dignn silentìo

Mirrtntur umbrae dicere : ^ed mi'gì?

Pug'fys y et exnctos ty^^mnos

Densum humeris bibit awe vulsiiif!.

Od. i3, iib. IL
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fumosi reso sordo ai dilicati sapori {i)\ e simili

alti e maniere stale sanano per avventura da

lui rifiutate nel tempo istesso che surte gli fos-

sero in mente; che già egli non potea esser

così certo che le comportasse la hngua greca,

come la latina sua propria : a quel modo che

se Dante continuato avesse il suo poema in la-

tino, non avrebbe osato dire di un fiume, che

noi sazia cento miglia di corso: cK egli venne

in luogo d' ogni luce muto ; maniere vive
,
pro-

fonde , brave , colle quali e con altre ad esse

somighanti egli ha ingagliardito la nostra poe-

sia. A una hngua forestiera, e sia pur vivente

,

non si potrà mai dare d' insoliti atteggiamenti
)

la non potrà mai piegare fuori dell' usato suo

corso. In essa altro finalmente non ti è con-

cesso che seguire altrui ; altro esser non puoi

che un valente imitatore : e gf imitatori gli te-

neva Orazio in quel concetto in che ragion

vuole che si tengano (2).

Ridevasi di coloro che a guisa di tignuole

si rodevano sempre un liliro, non altro legge-

vano che un autore o due 3 e inetti gh credeva

a rendere un sano giudizio , e a far sì che

( I
)

Vertere pallor

Tum parochi faciem nil sic metuentis , ut acres
Potare v; vel qiiod maledicunt Uberius , vel

Fervida quod subtile exsurdanl vinci palatimi.

Sat. 8 , lib. II.

(2) O imitatore.'! .lenaim pecn.i , ut miìii saepe
Bilem j saepe jocum vestri movere tumullus !

Ep. in, lib. I-
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potessero un giorno esser letti essi medesimi (i).

Lodala in contrario coloro che tentavano di

nuove vie, e isdegnavano attignere a' fonti troppo

comuni (2). Ed egli stesso studiando gli spiriti

e il gusto di quegli autori che megUo si affa-

cevano all' umor suo, non seguendo le modu-
lazioni ,

dirò così ; e le cantilene di essi (3) y

(i) fili , scripta quibua comoerììa prisca vins est

,

Hoc slnboìit , hoc sunt iinitnndì ^ quos ncque pidcher

Hermogenes unqunm legit , ncque simius i le ,

Nil praeler Calvum , et doctus cantare Catidlum.

Sat. IO , lib. I.

(2) Quid Tiliiis romana brevi venturus in ora ,

Pindaiid fontis qui noìi expalluit liaustus ,

Fastidire laciis , et ri^'os ausus apertosi

tJt valet? ut nieininit nostri ? fidibusne lalinis

Thebanos optare modos studet , auspice Musa ?

Ep. 3, lib. I.

NU intentatum nostri liquere poè'tae

,

Wec minimum meruere decus , vestigia graeca

Ausi deserere , et celebrare domestica fncta.

In Art. poèt.

(3) Libera per vacuum posui vestigia princeps
j

Non aliena meo pressi pede. Qui 'ibi fidit

,

Diix regit examen. Parìos ego primus iambos
Ostendi Lntio numeros , animnsque sequutus

Archiloclii ^ non res , et agentii. verba Lycamben.
Ac ne me foliif ideo brevioribus ornes

,

Quod timui mutare modos , et carminis artem.

Temve^Yit Arctiilocìii Musam pede mnscula Sapho ^

Tempe^at Alcaew! , sed rebus et ordine dispar:

Nec socemm quaerit , quem versibus oblinat atris

,

Nec sponsae laqueum famoso cannine nectit.
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erasi fatto autore di una nuova maniera; sa-

pendo così bene adattarsi , che nulla più , a*

varj generi di cose eh' egli imprese a tratta-

re 'y ond' era mostrato a dito da coloro che
passavano come il più gentile spirito del se-

colo (i).

Quindi nacque principalmente la invidia con-

tro di lui di quella sdegnosa schiatta , coni'' ei

la chiama, dei poeti (2): quindi presero a mor-
derlo , e massimamente dietro le spalle , i Pan-
tilj , i Fannj , i Demetij (3) , de' quali non sarà

mai spento il gentil seme. L' altezza e varietà

del suo ingegno , la celebrità del nome suo

,

il cercare che facevano i più gran signori la sua

Nane ego non alio dìctiim prìus ore Latinis

f^ulgavi fìdicen. Juvnt immemnrota ferentem

Ingenm oculisque legi , maìdbuatjue tene i.

Ep. 19, lib. L

(i) Et monstror digito praetereuntiitm.

Od. 3, lib. IV.

(2) Multa fero , ut placem genus inviabile votuin.

Ep. 2, lib. II.

(3) , . . . aut cruner , quod
P'ellicei absentem Demetiius ?

Sat. I o , lib. L

.... mihi parva rara , et

Spiritum gì^ajae tenuem Camoenne
Parca non mendax dedit , et malignum

Spernere vulgus.

Od, 16, lib. I,
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compagnia (i)^ tutto ciò gli suscitava ogiii

giorno incontro qualche novella malignità (2).

All' ingrassar d' altrui l' invido smagra,

come dice egli stesso (3). Avean fatto correr

fama eh' egh non la perdonasse per mi motto

al miglior suo amico (4)- Le burle le più inno-

centi divenivano in bocca di lui tlelitti gravis-

simi (5). S' egli non andava a recitare al Pub-

blico in compagnia degli altri, scusandosi di

non aver cose da dire che degne fossero del

PubbUco , Ei si fa beffe di noi , tosto diceva-

no; riserba coteste sue isquisitezze per gli orec-

chi di Giove. Crede che del mele poetico sieno

soltanto conditi i suoi versi, innamorato di sé

(i) Per totian hoc tempus suhjeclior in diern et horam
Invìdiae : noster ludos speclovernt una

,

Luserat in campo , fortwiae Jìlius , omnes.

Sat. 6, lib. II.

(2) Invidia accrevit privato quae minor esset.

Sat. 6, lib. I.

(3) Invìdus alterius macrescit rebus opimis.

Ep. 2 , lib. I.

(4) Foenum habet in cornu : longe/uge : dummodo risum
Excutiat siti , non hic cuiquam parcet amico.

Sat. 6 5 lib, I.

(ti) Saepe ttibus lectis videas caenare qiutternos

.

E quibus unus ovet quavis aspergere cunctos

,

Praeter eum,q{i,i praebet aquam: post hunc quoque potus.
Condita quum vfrax aperit praecordia Liber.

Hic tibi comis , et urbanus , lilerque videtur
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medesimo (i). Clic facea egli ? minacciava bensì

talvolta i malevoli suoi di condannargli a un' e-

tenia fama . e mostrava loro il suo spinto

,

quasi spada già pronta ad uscire del fodero (2)-

ma il più delle volte iasciavali cantare a posta

loro :

Che ti fa ciò che quivi si bisbigha?

Vien dietro a me , e lascia dir le genti ;

diceagli, come a Dante, la Musa. Non dee por

mente in efl'etto F uomo savio, intento a far

Infesto nigris. Ego, si rìsi, quod ineptus

Pastillos RufìUus olet , Gorgonius ìnrciim ,

Lividus et mordax videor libi?

Sat. 6, lib. I.

(i) . . . . Spùsis indigna theotrìs

Scrìpta piuiet recitare , et nugis addere pondus ^

Si dixi ; rides , ait , et Jovis auribus i>ta

Servas : fìdis enim manare poetica /nella

Te solum , tibi pulcher.

Ep. 20, lib, I,

(2) An si quis atro dente me petiverìt,

Inultus ut Jleho puer ?

Epod. 6,

.... Sed hic siiluf haud petet ulV'o

Qiiemquam animantem: et me velati custodiet ensis

P^agìna tectiif : quem cnr di-tringere coner

Tutus ab infestis latronjbu^? O pater et rex

Jìippiter , ut perca t poiturn rubigine telum ,

Nec quicquani nnceat cu;)ido niHd pacis! ai ille ,

Qui me common t (melìas non tangere , clamo)
Flebit, et iasignis tota cantabitur urbe.

Sat. I, lib. IL
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SUO viaggio, allo stridere delle cicale (i)* ben

sapendo che allora solamente cesserà la invi-

dia, che niuna gran cosa avrai in te, e ninna

avventurosa ne farai j e sapendo altresì che

niente ha piiì forza di far tacere i detrattori,

che non degnarli di risposta.

Bensì dall'invidia, come savio eh' egU era,

ne cavava un gran ti' utile : e ciò era di stare

sempre piìi avvertito sopra se medesimo, di

andar sempre più correggendo e limando le

opere sue , non badando a fatica niuna per

ridurle vicine alla perfezione, e renderle vitto-

riose della critica e del tempo (2). Non d' al-

tro modo la intesero in ogni secolo gli eccel-

lenti scrittori. Del nostro Petrarca si sa che

lui non isgomentò certamente il tardo lavoro

della lima. Cicerone, benché improvvisatore di

professione , rifaceva talvolta di pianta quelle

opere dalle quali aspettava più d' onore: e

(i) . . . . Ad haec ego narìbus uti

Formido , et liulaìilis acuto ne secer ungid :

Displicet iste locus , clamo, et diludia po' co.

Ludus enirn geiiuit trepidum certainen , et iram:

Ira iruces inirnicilias , et funebre bellum.

Ep. 20 , lib. I.

(7,) Sriepe sliluin vertas , iteruni quae digna legi sint

Scripturus : ncque te, ut miretur turba, labores

,

Contentus pnucis lectoribus.

Sat. IO, lib. I.

Sic raro scribi^, ut tato non quater anno
Membranam poscaa scriptorwn quaeque retexens.

Sat. 3, lib. II.
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mandando ad Attico non so qual sua comoo-
sizione di filosofia rimpastata di bel nuovo,
così sarà più chiara

,
gU scrive . migliore

,
più

breve (i). Il gran Virgilio non era già egli di

facile contentatura : egli , che non approvando
la sua Eneide , e avendo lasciato per testa-

mento che si desse alle fiamme ^ voleva , come
disse colui j che s' incendiasse Troja. una se-

conda volta. Non bastano quanti doni aver

possa uno scrittore dalla natura j è necessaria

nelle opere d' ingegno , come in tutte le grandi

imprese , la longanimità e la correzione di sé

medesimi 5 virtù ch'ebbero in sommo grado

i Romani nelf anuninistrazione della repul^bbca^

e non così generalmente ne' maneggi, dirò così,

della penna- come quelli che di spirito pronto,

al dire del medesimo Orazio , e felicemente

arditi, si recavano poi a grande onta il can-

cellare {2).

Egh al contrario non solo sapeva animosa-

mente cancellare , ma al giudizio altrui sotto-

metteva altresì le cose sue. Oltre all' amore di

( I ) Multo tarnenhaec emnt spleadidiora, breviora^melìora

.

Cic. ad Att. ep. i3, lib. xiii.

(i) Tentovil quoque , rem si digne vertere posset.
Et placuit sibi natura sublimi^ , et acer;

Nani spirat tragicum satìs , et feliciter audet:

Sed turpe/n putat in scnptis nietuilque lituram.

tp. I, lib. II.

Nec i'ìrtute foret , clarisve potentuts armis ,

Quani lingua^ Latiuin , si non ojjè/ideret unum
C^uemnue poetavum limae lahor et mora.

In Arte poèt.
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noi Stessi che fa tal velo all' intelletto, quante

cose non vede un occhio fresco, che non vale

a vedeile colui che si è riscaldato scrivendo?

e quante cose a colui che ha scritto, non pa-

jono ordinate e chiarissime , che oscure sono

veramente al lettore ? Sperone Speroni , uno

de' pochi critici del cinquecento ,
considera con

gi;in ragione che giova mostrar le cose tue

anche ad uno che ne sappia meno di te : per-

chè il compositore , die' egli
,
procede dal con-

cetto alle parole, cioè inccmiincia da quello

che gli è noto; e il lettore in contrario va

dalle parole al concetto , in virtù delle quah

dee farsegh noto lo stesso concetto. E biasima

grandemente il Trissino , come colui che cre-

dendosi il più dotto uomo del mondo, egU

aggiunge, mai non mostrava le cose sue per

consigliarsene con altrui , ma sì per farle am-
mirare. Il giudizio dei veri amici conviene so-

pra ogni cosa e con sincerità d' animo cer-

care, e credere che la più maUgna schiatta

di nemici sono gli adulatoli (''). Trovano co-

storo bello , divino ogni cosa ) batton le mani
a t>giii verso; ti prodigahzzano il bravo, il

viva; ti mettono innanzi manicaretti carichi

di spezierie piacevoh al palato , ma nocive

allo stomaco. I veri amici vanno di pari col

medico che con rimedj dispiacevoh al gusto

ti conduce a sanità. Così fatti eran Tarpa ,

(*) Pessiinum iiwnicorum geniis laiidantes,

Tacit,
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quel rigido bibliotecario di Augusto , e smgo^

larmente il severo Quiiililio , di cui Orazio in-

sieme con Virgilio ne piange la morte (i).

Quando uno se ne andava a leggergli una

qualche sua composizione, ne venia egli se-

gnando i versi deboli j i duri 5 dava di penna

alle frasi triviali; ne tagliava fuori i troppo

sfoggiati ornamenti
;

qua , diceva , ci è del-

l' oscurità j conviene più chiaramente esprimersi

e senza equivoco
j
qua convien mutare. Che

se altri non s' arrendeva alla ragione , e s' im-

puntava a voler pur sostenere quanto gli era

uscito dalla penna , non faceva più motto , e

lasciava eh' egU amasse sé medesimo a suo

talento , e le cose sue senza temer di riva-

le (2). Da QuintiUo potè apprendere Orazio

(i) . . . .si quid trtmen olim

Scnpseri'< , in Metti descendat judicis awies

,

Et patris , et noslras.

In Arte poetica.

Ergo Quiiìtilium perpetuw; sopor

Urgct ? cui pudor , et justitiae soror

Incorrupta fides , nudaque veritas

Quando ullum iuvenient parem?
Od. 24, lib. I.

(2) Tu seu donaris , seu quid donare velis cui ,

Nolito ad versus tibi factos ducere plenum
Laetilirte , clamahil enini : Pulchre , bene , recte :

Pallescet super Ids : etiurn stillahit amicis

Ex oculis roreni : saliet , tuiulet pede teiTani.

Ut qui conducti ploranl in funere , dicunt ,

Et faciunt prope plura dolentibus ex animo , sic
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r arie del fare i versi difficilmente , come ab-

bastanza apparisce da quanto egli dice nella

Poetica : e come poi egli mostra in una epi-

stola scritta nella maggior maturità del suo

ingegno ^ egli divenne verso di so il più se-

vero Quintilio (*).

DcrLsor vere pliis laudatore itwvetw:

Reges dicuntur rnidtit urgere eulullis
,

Et torquere mero , quem perspexisse lobareni

,

An si amicilia dignus , si earmina condes ^

Nunquam te fallant animi sub vulpe latenles.

Quintilio si quid recitares ; Corrige , sodes
,

Hoc , ajebal , et hoc ; melius te posse negares

Bis lerque expertum frustra ; delere jubebal

,

Et male loniatos incudi reddere versus.

Si defendere delictum, quam vertere malies

,

Nullum ultra verbum , aut operam sumebat inanem
,

Qui/i sine rivali teque et tua solus amares.

f^ir bonus et prudens versus repreliendet iiiertes
,

Culpabil dnros , incompti<! allinet atrum
Transverso calamo signum , ambitiosa recidei

Ornamenta
,
parum claris lucem dare coget

,

Arguet ambigue dictum , mutanda notabit ,

Fìet Aristarchus.

In Arte poct.

,. . . . calidum sci<; ponere sumen;
Scis comitem horridulum trita donare lacerna

,

Et veruni , iiiquis , amo , verum mihi dicite de me.

Pers. Sat. L

(*) At qui legitimum cupiet fecisse poema ,

Cum tabulis animum censoris sumet honesti :

Audebit quaecunque parum splendoris liabebunt.

Et sine pondere erunt , et lionore indigna ferenlur

,

P^erba nwvere loco
;
qiuimvis invita recedant

,

*Vl(;arotti . P^ol. I. 35
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Congiuravano amichevolmente in Orazio la

dottrina e l' ingegno , la natura e 1' arte (*)
j

una incredibile pazienza nel correggere, e una
facilità grandissima nello immaginare 5 un sommo
giudizio per cui nelle cose che pajono tra loro

più simih, si vengono a discernere le diffe-

renze 5 e un sommo spirito
,
per cui nelle più

differenti si veggono le somiglianze. Volatihs-

sima era in lui quella parte più sottile di noi,

che dà veramente vita alle cose d' ingegno, e

fu chiamata il sale della ragione : e un tal sale

veniva più che mai raffinato da Orazio nelle

conversazioni de' più grantU e puliti uomini.

Nelle grandi città solamente, dove comune si

Et siersentur adirne intra penetmlia Vesiae;

Obscurata dia populo bonus eruel , atque

Pi'ofcret in liLceni speciosa i'ocabula rerum

,

Quae pi-iscis memorata Catonibus , atque Celhegls ,

Nunc. situs informis premit , et deseria vetustas :

Adsciicèl nova , quae genitor produxen'l usus :

P ehenìens , et liquidus
, puroque simillinuis amni

Fwidet opes , Latìunique beabit divite lingua :

Luxuì'ia?itia conqjescet , nimis aspera sano

Laevabit cultu , idrlute carentìa tollet:

Ludentis speciem dabil , et torquebitur , ut qui

Nunc salyruni , nunc agrestem cyclopa movetur.

Ep. 2 , lib. II.

(*) Natura fieret laudabile carmen , an arie

,

Quaesitum est. Ego nec studium sine divite vena,

Nec rude quid prosit vidjio ingenium. Alterius sic

Altera poscil openi res , ci conjural amicc.

In Arte pot't.
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fa la scienza ^ dove gii spiriti si urtano in-

sieme
,
per così dire, e si poliscono l'uni' al-

tro , do^ e la sazietà di ogni cosa bella genera

la delicatezza , dove si raddrizzano le idee al

regolo della più fina critica , vi può regnar

1' atticismo e 1' urbanità. Sono le città grandi

quasi altrettanti laboratorj dello spirito 5 e quivi

si apprende quella aggiustatezza e quella gra-

zia con cui parlar conviene dinanzi alla leg-

giadra gente , dinanzi al fiore del mondo.
Dal concoiTÌmento felice di tante cause potè

sortire Y antica Italia un Orazio: in quella guisa

medesima che dal concorrimento di cause re-

spettivamente consimili l' antica Grecia sortì

un Omero. Venne questi nei tempi più favo-

revoli alla composizione d' un poema epico
y

quando la gagliardia delle passioni in Grecia

era giunta al colmo (*) , l' autorità del capo

della impresa era limitatissima • e Orazio cadde

ne' tempi più favorevoli a formare un leggia-

dro poeta ed amabile
,
quando in Italia era

giunto al colmo il raffinamento della pulitezza.

E siccome non era meno difficile , a detto di

Virgilio , togliere un verso ad Omero , che la

clava ad' Ercole , così potrebbe dirsi non es-

ser meno difficile toghere un verso ad Orazio,

che a Venere il cinto. In effetto tutti gli altri

poeti latini sono stati così feUcemente imitati

da' moderni, quanto il possono comportare le

(*) Vedi Blakwell Essay on the Life and Writings
of Honier.
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clifficollà che s' incontrano grandissime nello

scrivere in una lingua già morta. Nelle elegie

di alcuni cinquecentisti , del Bassani e singo-

larmente del Zanetti j rivisse in certa maniera

il tenero e dotto Catullo : i colori con che

Lucrezio ha lumeggiato la filosofia , sono ri-

flessi nell'uno e nell' altro poema dello Stay :

e per sino la maestà di Virgilio trovò nel

Fracastoro un sì degno rivale , eh' ehbe a dire

il Bembo j come pareva che dall' anima stessa

del poeta romano spirati fossero qua e là i

versi della Sifilide (i). Non così di Orazio.

Vane fiirono tutte le prove che dal Flaminio^

dal Sarbievio (2) e da altri tentate furono per

temperare nel loro stile la forza con la dili-

catezza^ la eleganza della espressione con la

(i) Lettere del Bembo voi. Ili , lib. 5, lett. I.

(1) Le Poete CMalhùvi Casiniir Sarhieviux , ou Sar-
hieiuski Jt'suite Polnnois mort à 4^ ans , en i64o_) a passe
pour un lyrique du premier ordre: en sorte mcrne que
Grotius a dit de lui : Non solum aequavit, sed inter-

dam superavit Flaccum; ce qui est neanmoins un peu
Jori. Sarhievias a peut-étre autant d'élevation, qu Hora"
ce ; mais il lìa ni ses graces , ni sa clarté , ni son tori

philosophique , ni san talent de dire les choses les plus

ohligeantes sans fadeur , sans appareil, sans bassesse.

Ajoulez le style , qui est surement tres-bon et tres-la-

tin ; au-lieu que nous aurions besoin de garants pour
ìissurer la mi'me chose du poete Polonoù , ainsi que de
tnits les Latins modernes. = Cosi parlano i suoi stessi

confratelli, i dotti giornalisti di Trevoux , in occasione

di una nuova edizione fatta delle poesie di cotesto au-

tore in Parigi dal celebre Barboti, Mcmnires pour l'IIi-

staire des Sciences et des Artes etc. Janvier 1759, V- II^
pag. 368 et 369.
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iiigemiith del sentimento

;
per giungere a quel

risoluto, a quel frizzante j e alle altre doti che

qualificano il più amabile tra' poeti. E Orazio

(la tanti secoli in qua letto da tutti ^ studiato

da moltissimi e imitato da ninno , si rimane

tuttavia solo nel poetico seggio.

Dopo aver menata una vita parte monda-
na

,
parte filosofica e tutta voluttuosa , amico

d' ogni cosa bella ^ e, che più è, amico di sé

medesimo (i) 5 dopo domata la invidia^ per

quanto è lecito ad uomo vivente (2) , morì in

età di cinquantasette anni , un mese circa dopo
di Mecenate , che lo raccomandò ad Augusto

(t) . , . . quid te libi reddal amicum.
Ep. 39, lib. I.

(2) . . . . invidiaque major
Urbes relinqitam.

Od. io, lib. U.

Romae principia urbium
Dignatur soboles inter aniabiles

Vatuììi ponere me choros:

Et jam dente, minus mordeor invido.

O testiidinis aureae

Dulcem qiiae slrepitum, Pieri, temperai;

O mutis quoque piscibus

Donatura cycni , si libeat, sonum !

Totum muneris hoc tui est,

Quod monstror digito praetereuntium

Romanae fidicen lyrae :

Quod spiro , et placco ^ si placco , tuum est.

Od. 3, lib. lY,

Algarotti , /^"o/. /. 35
*
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come un altro sé medesimo (i). Di alcune par-

ticolarità spettanti alla sua vita e al suo umore
fu vago che ne giungesse notizia alla po-

sterità. Parlando al suo libro , eh' egli manda
fuori m età di quarantaquattro aiuii

,
gh com-

mette di raggiiagUare i lettori ^ come nato di

non alto luogo e in mediocre fortuna ^ avea

preso un più gran volo che non comportava
la picciolezza del nido dond' era uscito : eh' egli

era stato caro a' più segnalati uomini del tempo
suo così in pace come in guerra ; eh' era pronto

alla collera , così però che facilmente si rap-

pattumava j ch'era amico del sole 3 di non
grande corporatura : e che incanutì innanzi al

tempo : cosa eh' ebber comune il Petrarca e

il Neutono con lui (2). Da' suoi scritti si rao-

coghe ancora come egh era difettoso degli

(i) Vedi Svetonio.

(2) Quum tibi sol tepidus plures admoverit aures

,

Me libertino iwtum patre , et in tenui re

,

Majores pennas nido extendisse loqiieris

,

Ut quantum generi demos , virtutibus nddas :

Me primis urbis belli placuisse , domique

,

Corporis exigui , praecanum , solibus aptum,
Irasci celerem , tamen ut placabilis essem.

Forte meum si quis te percontabitur aevum,
Me quater undenos sciat implevisse Decembres ,

Collegam Lcpidum quo duxit Lollius anno.

Epist 20, lib. I.

.... quicquid sum ego , quamvis

Infra Lucili censum , ingeniumque , tamen me
Cwn magnis vixisse invita fatebitur usque

Invidia,

5at. r. lib. II.
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occhi (i) j di salute non molto ferma e di pic-

ciola robustezza della persona (2) , che suole

della sottilità d' ingegno esser compagna.

Quando gli accadeva di presentarsi la prima

volta a un qualche gran personaggio ^ ismar-

rivasi alquanto ^ e pativa alcun poco di sug-

gezione (3). Non era gian parlatore 5 non per-

deva il tempo in varie dispute, massimamente

Quin ubi se a vulgo, et scena in secreta remorant
Pirtus Scipiadae , et milis sapientia Laeli

,

Nugari Clini ilio , et discincti ludere , donec
Decoqueretur olus , soliti.

Sat. I, lib. II.

(i) Hic oculis ego nigra meis collyria lippus

Illinere.

Sat. 5, lib. I.

Lusum il Maecenas , dormitum ego , J^irgiliusque
;

Namque pila lìppis ininiicum et ludere crudis.

Ibid.

(2) Quain mihi das aegro , dahis aegrotare timenti
,

Maecenas , venioìn, dum ficus prima, calorque

Designatorem decorai lictoribus atris etc.

Epist. 7, lib. I.

Quae sithyems f^eliae, quodcaelum, Veda, Salemi,
Quorum hominum regio , et qualis viaj non mihi Bajas,

Musa supervacuas ylntonius etc.

Ep. i5, lib. I.

(3) Ut veni coram , singultini panca loquutus

,

Infans , namque pudor prohibebat phira profari, etc.

Sat. 6, lib. I.
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con chi avea il polmone migliore di lui (i).

Di pittura^ conae conveniva ad uomo di gusto
così fino, era dilettantissimo (2) • come di

animo liberale
,
era più largo che temperato

nelle spese (3) ]
e come devoto alle Muse e

alla libertà, era grande amator della villa (4).

(i) Dì bene fecerunt , inopis me, quodqiie pusillis

Finxcrunt animi, raro et perpauca loquenlis.

Ai tu conclusas hircinis follibii': aurns
Usque laborantes , cluni ferruni molliat ignis

,

Ut mavis , imitare.

Sat. 4, lib. I.

(5.) f^el quum Pausinca torpes , insane , tabella .

Qui peecas minus, alque ego
, qiuun Fulvi, Rutubaeque,

Aut Placidejani , contento poplite miror

Praelia rubrica pietà , aut carbone , velut si

Re vera pugìient , feriant , vitentque moventes

Arma viri. Nequam , et cessalor Davus; at ipso

Subtilis velerum judex , et callidus audis.

Sat. 7, lib. II.

(3) . . . . Accipe: primum
yEdifìcas , hoc est longos imitaris , ah imo
Ad swmnum totus moduli hipedalis ; et idem.

Corpnre majorem rides Turbonis in armis

Spiìitum et incessum. Qui ridiculus minus ilio?

An quodcunque facit Maecenas , te quoque verum est

Tanto dissimilem , et tanto certare minorem?
E più sotto :

Non dico horrendam rabiem. Jam desine cultum

Majorem censu.

Sat. 3 , hb. II.

(4) O rus , quando ego te aspiciam? qunndoque licebit

Nunc veterum lil»is , nunc sonino et inertibus horis

Ducere solUcitae jucunda ohlivia vitae ?

Sat. 6 , lib. II.
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E benché non abusasse della qualità di poeta,

importunando altrui col recitare le cose sue (i)

,

pure condescendeva alla frega che ha ogni

scrittore di comparire in pubblico : lo che la-

scia egli trasparire in quella medesima epistola

che intitola al hbro suo , a cui vien mostrando

i pericoli a' quali si fa incontro uscendo alla

luce, e lo tassa graziosamente di sfrontatel-

lo (2). Ma per verità i begl' ingegni, quanto al

prodursi in pubblico, sogliono fare, per giudi-

ziosi ch''e'sieno, come le zitelle, quando de-

hberano intorno al matrimonio. Dopo ben con-

siderati gP inconvenienti quelle del divenir

mogli , e questi autori , le une vanno a marito

,

e gli altri in istampa.

Tale a un dipresso fu Orazio , non senza

un qualche neo sparso qua e là nella bella

sua persona (3) : tale si ravvisa da' suoi scritti.

T^rhis amatorem Fiiscum salver'e j'ubemus
Riin's amatores.

E appresso

Tu nidiim servas , ego Imido mrìs amoenì
Rh'os , et musco cv'cumlila saxa, nemusque etc.

Ep. IO, lib. I.

(r) Indoctum , doctiimque fugat recilator cicerbus.

Quem vero anipuit , tenet , ecciditque legenda,

Non missura cutem, nisi piena cruoris hì/'udo.

In Art. poet.

(a) Odisii claves , et grata sigilla pudico.

Ep. 21, lib. T.

(3) Atquì si l'iliis mediocrihus , ne mea pauci^
Mendosa est natura, alioqui recta (velut si
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e vive ancora fra noi quel poeta^ che , spirato

da quel nobile orgoglio che della virtù è com-
pagno (2), predisse che non saria mwto tutto

intero • che col venir degli anni ringiovenita

sempre più sariasi la sua fama
5 e che il suo

nome ^ egualmente che Roma e il Campido-
glio, sarebbe eterno f). Il tempo ha di già

distrutto il Campidogho ; e i versi d' Orazio

sono tuttavia cantati dalla voce del tempo.

Egregio ìnspersos rcprehendas carpare naevas)

Si ncque avaridam , ncque sordes , ac viYila lustra

Objicict vere quisquam mila: punus et insons

(Ut vie collaudem), si vivo et cìuirus amici<i

,

Causa Juit pater 1m, etc.

(2) . . . . sume superhiam

Quaesitam merilis.

Sat. 6 , lib. I.

Od. 3o, lib. III.

(r) Non omnis moriar; midtaque pars mei

Vilahii Lihilinam. Usque ego posterà

Crescani laude recens , dwn Capitoliwn

Scandet cuni tacita virgine ponti/ex.

Od. 3o, lib. III.

Fine del Volume I.
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